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OGGETTO: CULTURA/SPORT – EVENTO “BOXE E BOOK – SPORT E CULTURA” 

COORGANIZZAZIONE 

 

 

 

L’anno duemiladodici il sedici del mese di luglio 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 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. 296  DEL  16.07.2012 

 

CULTURA/SPORT – EVENTO “BOXE E BOOK – SPORT E CULTURA” 

COORGANIZZAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Pugilistica Biella Boxe, con sede a Biella in 

Strada del Monte Piazzo, 16, è una giovane società sportiva riconosciuta dalla Federazione 

Pugilistica Italiana e dal CONI; 

 

 che tale Associazione ha proposto alla Città di Biella l’organizzazione congiunta di un 

evento pugilistico presso il Chiostro di San Sebastiano in data 8 settembre 2012. 

 

Vista la bozza di progetto dell’evento “Boxe e Book – sport e cultura”, presentata 

da Biella Boxe, in cui si chiede la collaborazione della Città di Biella per organizzare tale 

iniziativa. 

 

Constatato: 

 

 che tale evento vuole unire sport e cultura attraverso la presentazione di incontri 

pugilistici, alternati a momenti culturali, come la presentazione di libri legati al mondo 

della boxe, con la possibile presenza di ospiti di fama nazionale; 

 che tale manifestazione sportiva è riconosciuta dalla Federazione Pugilistica Italiana e 

dalla Federazione Italiana Kickboxing Muay Thay e Savate e avrà l’appoggio della FPI a 

livello regionale con arbitri invitati dalle rispettive federazioni nazionali; 

 che l’evento, per la prima volta, si svolgerà nel nuovo cortile del Chiostro di San 

Sebastiano, creando una cornice particolare ed inusuale, ma di sicuro impatto scenico; 

 che in caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà presso la palestra “Massimo 

Rivetti” di Via Macallè. 

Considerato che l’evento “Boxe e Book – sport e cultura” è un’iniziativa in linea 

con le attività dell’Assessorato alla Cultura e dell’Assessorato allo Sport, ha una precisa 

valenza culturale e sportiva e sarà di sicuro richiamo per un pubblico numeroso 

 

Ritenuto opportuno l’intervento dell’Amministrazione Comunale che metterà a 

disposizione le strutture comunali per ospitare l’evento, collaborerà all’organizzazione e 

promuoverà la serata attraverso i propri canali; 

 

Dato atto che la manifestazione non comporterà spese aggiuntive per 

l’Amministrazione Comunale; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 



 

 

DELIBERA 

 

1. di co-organizzare l’evento “Boxe e Book – sport e cultura”, in collaborazione con l’A.S.D. 

Biella Boxe, in data 8 settembre 2012 presso il Chiostro di San Sebastiano ed, in caso di 

maltempo, presso la palestra “Massimo Rivetti”. 

 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

necessari; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


