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L’anno duemiladodici il dodici del mese di marzo alle ore 15,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta la dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO  X 

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE  X 

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE  X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 096  DEL  12.03.2012 

 

PARI OPPORTUNITÀ/VOLONTARIATO - C.O.L. SPECIAL OLYMPICS BIELLA 

2012 – RACCOLTA FONDI 8 MARZO 2012 – CO-PROMOZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso : 

 

 che il Comitato organizzatore locale Special Olympics Biella 2012, in vista dei XXVIII 

Giochi Nazionali Special Olympics 2012, che si terranno a Biella dal 18 al 24 giugno,  ha 

in serbo di organizzare una serie di iniziative, finalizzate  alla raccolta di fondi per la 

realizzazione della prestigiosa manifestazione sportiva; 

 

 che una delle iniziative dedicate alla raccolta di fondi, ha coinciso con la Festa della 

donna, occasione durante la quale è stato allestito un  gazebo in Via Italia e sono state 

offerte mimose, in cambio di un’offerta simbolica destinata a sostenere la manifestazione; 

 

Valutata la rilevanza sociale dell’iniziativa proposta ; 

 

Vista la richiesta di co-promozione presentata dal Comitato organizzatore locale 

Special Olympics Biella 2012; 

 

Considerato : 

  

 che l’Ente preposto alla organizzazione dell’iniziativa descritta in premessa, svolge 

attività di valorizzazione del territorio riconducibile all’ambito istituzionale, proprio del 

Comune; 

 

 che il Comune di Biella intende sostenere l’attività condotta dal soggetto realizzatore, 

attraverso un accordo che conferisca all’iniziativa proposta “investitura d’interesse 

pubblico”; 

 

 che detto accordo presuppone, da un lato, la co-promozione dell’iniziativa da parte del 

Comune di Biella e dall’altro, l’assunzione delle responsabilità organizzative e di gestione 

a carico del realizzatore ; 

 

Ritenuto che tale accordo non rientri tra i divieti previsti dall’art 6 comma 9 del 

DL n. 78/2010, trattandosi di iniziativa resa a favore della comunità e riconducibile alle 

attività e alle competenze proprie del Comune ; 

 

Vista la DGC n. 76 del 1/2/2011 ad oggetto: “Art. 6 comma 9 del DL 78/2010 

convertito in legge n. 122/2010 – atto di indirizzo” ; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli , unanimi , palesi  

 



 

DELIBERA 

  

1. di condividere l’iniziativa descritta in premessa, in quanto trattasi di iniziativa promossa 

indirettamente dal Comune di Biella, per il tramite del Comitato organizzatore locale 

Special Olympics Biella 2012; 

 

2. di dare atto che il predetto sostegno si traduce nell’abbattimento totale dei diritti sulle 

pubbliche affissioni e della tassa di occupazione del suolo pubblico e nel diritto di 

utilizzare, per l’occasione, il logo della Città di Biella; 

 

3. di dare atto che in conseguenza di quanto disposto al punto precedente, il contributo del 

Comune di Biella all’organizzazione di quanto sopraindicato, corrisponde al minor 

introito derivante dalla applicazione delle suddette agevolazioni alla tassa di occupazione 

del suolo pubblico ed ai diritti sulle pubbliche affissioni. 

 

 


