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OGGETTO: MANIFESTAZIONI ED EVENTI – BHIELLA AND DESTROY – CONTEST 

DIU SKATEBOARD 15.09.2012 – COORGANIZZAZIONE 

 

 

 

L’anno duemiladodici il diciassette del mese di settembre 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. 344  DEL  17.09.2012 

 

MANIFESTAZIONI ED EVENTI – BHIELLA AND DESTROY – CONTEST DIU 

SKATEBOARD 15.09.2012 – COORGANIZZAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che la “Extreme Sport Biella”, Società sportiva e di organizzazione 

eventi, con sede in via Resistenza 35 a Candelo, ha organizzato per  sabato 15 settembre dalle 

10 alle 21 un contest di skateboard dal titolo “Bihella and destroy”; 

 

Considerato; 

 

 che l’evento, che nasce come gara di skateboard, ha riunito diverse forme artistiche e 

discipline collegate ad esso come il “writing” e la musica in una gara di skateboard tra 

skater biellesi ed aronesi all’interno dello skatepark adiacente piazza Falcone a Biella; 

 

 che, contemporaneamente alla gara, nello spazio a lato dello skatepark ci sono stati dei 

writers che hanno realizzato opere artistiche su pannelli e sottofondo musicale a cura di un 

dj;  

 

Vista la richiesta di collaborazione pervenuta in data 17 agosto; 

 

Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che 

l’evento è stato una buona occasione di aggregazione giovanile; 

 

Rilevato: 

 

 che questa Amministrazione è intervenuta nella co-organizzazione dell’evento occupandosi 

degli aspetti logistici ed in particolare espletando le pratiche di occupazione suolo pubblico 

e veicolando l’iniziativa attraverso i propri canali; 

 

 che la responsabilità penale e civile della manifestazione è a carico della società sportiva 

“Extreme Sport Biella”; 

 

 che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale spese aggiuntive dirette; 

 

Vista la legge n. 22/2010; 

 

Vista la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

 

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

 

Con voti favorevoli unanimi palesi 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di prendere atto: 

 



 della co-organizzare con la società sportiva “Extreme Sport Biella” il contest di 

skateboard dal titolo “Bihella and destroy” sabato 15 settembre dalle 10 alle 21 presso 

lo skatepark adiacente piazza Falcone; 

 

 che l’Amministrazione è intervenuta nella co- organizzazione dell’evento occupandosi 

degli aspetti logistici ed in particolare espletando le pratiche di occupazione suolo 

pubblico e veicolando l’iniziativa attraverso i propri canali; 

 

 che la responsabilità penale e civile della manifestazione è a carico della società 

sportiva “Extreme Sport Biella”. 
 

 


