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OGGETTO: SPORT – 21° CIRCUITO INTERNAZIONALE CITTA’ DI BIELLA – 

ATLETICA LEGGERA 

 

 

 

L’anno duemiladodici il sei del mese di agosto alle ore 12,00 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 Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 323  DEL  06.08.2012 

 

SPORT – 21° CIRCUITO INTERNAZIONALE CITTA’ DI BIELLA – ATLETICA 

LEGGERA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso: 

 

 che l’A.S.D. Biella Sport Promotion con sede in Pettinengo via Carando 26, organizza per 

sabato 20 ottobre 2012 il 21° Circuito Internazionale Città di Biella di atletica leggera che 

prevede un circuito nel centro cittadino con partenza ed arrivo in piazza Duomo; 

 

 che la manifestazione podistica, giunta alla ventunesima edizione, vedrà la partecipazione 

di un alto numero di atleti tra i migliori di tutte le categorie ed un alto numero di ragazzi 

delle Scuole Medie Inferiori e Superiori della Provincia; 

 

 Vista la richiesta dell’A.S.D. Biella Sport Promotion; 

 

 Ritenuto opportuno da parte dell’Assessore allo Sport Roberto Pella l'intervento 

dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che la manifestazione ha una grande valenza 

sportiva e che la medesima non comporterà spese aggiuntive dirette per il Comune; 

 

 Dato atto che questa Amministrazione interviene nella co-organizzazione della 

manifestazione, nella promozione dell’evento sul territorio e nella concessione dell’utilizzo 

del suolo pubblico e relativamente alla viabilità e che la responsabilità penale e civile della 

stessa è a carico dell’A.S.D. Biella Sport Promotion; 

 

 Dato atto che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale spese aggiuntive 

dirette; 

 

 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 

267/2000; 

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 

DELIBERA 

 

1. di co-organizzare con l’A.S.D. Biella Sport Promotion il 21° Circuito Internazionale Città 

di Biella di atletica leggera sabato 20 ottobre 2012 che prevede un circuito nel centro 

cittadino con partenza ed arrivo in piazza Duomo; 

 

2. di dare atto che questa Amministrazione interviene nella co-organizzazione della 

manifestazione in particolare nella promozione dell’evento sul territorio e nella 

concessione dell’utilizzo del suolo pubblico e relativamente alla viabilità e che la 

responsabilità penale e civile della stessa è a carico dell’A.S.D. Biella Sport Promotion. 

 

 


