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OGGETTO: SPORT E POLITICHE GIOVANILI – PROGETTI DELLA CITTÀ DI 

BIELLA:  “ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE INIZIATIVE 

SPORTIVE” E “SVILUPPO DELLE TEMATICHE AREA  GIOVANILE E 

ORGANIZZAZIONE EVENTI”– ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

L’anno duemiladodici il ventisei del mese di marzo alle ore 14,30 nella sala delle 

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

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di 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. 135  DEL  26.03.2012 

 

 

SPORT E POLITICHE GIOVANILI – PROGETTI DELLA CITTÀ DI BIELLA:  

“ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE INIZIATIVE SPORTIVE” E 

“SVILUPPO DELLE TEMATICHE AREA  GIOVANILE E ORGANIZZAZIONE 

EVENTI”– ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Rilevato: 

 

 che l’Assessorato allo Sport organizza manifestazioni ed iniziative varie a favore della 

cittadinanza e prevede inoltre, tra le proprie finalità prioritarie, la promozione del valore 

educativo dello sport, l’incentivazione della pratica sportiva, la valorizzazione e la 

divulgazione di manifestazioni e iniziative di carattere sportivo di rilevanza 

sovracomunale; 

 

 che l’Assessorato alle Politiche Giovanili organizza eventi e progetti finalizzati all’ 

avvicinamento delle realtà giovanili biellese al fine sostenere attività educative e 

incrementare le attività associative e la creatività giovanile;  

 

Vista l’esigenza di predisporre i seguenti progetti: 

 

 “Organizzazione e comunicazione iniziative sportive”; 

 “Sviluppo delle tematiche area giovanile e organizzazione eventi”; 

 

Considerato che i progetti dovranno comprendere le seguenti attività: 

 

Sport: 

 

 aggiornamento e implementazione del sito Sport.biella.it, nuovo sito internet 

dell’Assessorato allo Sport dedicato al mondo sportivo cittadino; 

 organizzazione puntate della trasmissione radiofonica Sport City Biella, in 

programma sulla radio locale al fine di promuovere le attività delle 

Associazioni Sportive cittadine, del Coni e del Panathlon Provinciali e al fine 

di incentivare la pratica sportiva da parte della cittadinanza; 

 predisposizione della documentazione e del programma relativo alla 

candidatura di Biella a Città Europea dello Sport 2014; 

 promozione e comunicazione delle diverse manifestazioni sportive organizzate 

sul territorio comunale; 

 

Politiche Giovanili: 

 

 progettazione e organizzazione incontri nelle scuole sul tema del disagio 

giovanile, Progetto “Faccia a Faccia”; 

 coordinamento e organizzazione eventi previsti nell’ambito di Special Olympic 

Biella dal 18 al 25 giugno 2012; 

 avvicinamento alle istituzioni delle scuole elementari e medie superiori. 

Ideazione e realizzazione e promozione degli eventi correlati; 

 supporto alla creatività giovanile tramite l’avvio del concorso “Soggetto 

Giovani” rivolto alle scuole di secondo grado; 



 supporto alla ricerca degli Enti e Aziende per l’organizzazione degli Stage di 

Qualità 2012; 

 promozione iniziative e aggiornamento sito plg Biella; 

 progettazione concorso Poesie per gli studenti delle scuole di secondo grado; 

 partecipazione a progetti in rete in sinergia con Associazione ed Enti presenti 

sul territorio; 

 coordinamento e gestione ufficio per i centri estivi oratoriali e supporto 

organizzazione eventi per il “Progetto Cittadino” con il  servizio di Pastorale 

Giovanile  
 

Vista  la legge n. 122/2010; 

 

Con voti favorevoli, unanimi palesi; 
 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di dare mandato al Dirigente di predisporre i progetti “Organizzazione e comunicazione 

iniziative sportive” e “Sviluppo delle tematiche area giovanile e organizzazione eventi”, 

sulla base dei criteri indicati in premessa. 

 

2. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


