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OGGETTO: SPORT – PREPARAZIONE ESTIVA “CARRARESE CALCIO” - 

PROMOZIONE 

 

 

 

L’anno duemilatredici il primo 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  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA 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. 276  DEL  01.07.2013 

 

SPORT – PREPARAZIONE ESTIVA “CARRARESE CALCIO” - PROMOZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 
 

 che la Carrarese Calcio srl 1908 con sede in Carrara (MS), ha richiesto alla Città di Biella 

la disponibilità del Campo Polisportivo La Marmora Pozzo per svolgere la preparazione 

estiva della prima squadra che milita nel Campionato di C2, dal 23 luglio al 4 agosto 

2013; 
 

 che tale preparazione prevede lo svolgimento di sedute giornaliere presso il Campo 

Polisportivo La Marmora Pozzo e 2/3 partite amichevoli in date da definire, con ingresso 

gratuito per i ragazzi fino a 14 anni; 
 

 che l’iniziativa contribuisce fortemente alla promozione della disciplina sportiva del 

calcio e alla valorizzazione degli impianti sportivi comunali. Da molti anni Biella non 

ospita il ritiro estivo di una squadra di calcio; la presenza della Carrarese Calcio è 

pertanto un’imperdibile occasione per assistere a momenti di sport di buon livello, un 

indubbio esempio soprattutto per i giovani che praticano tale attività; 

 

Vista la richiesta della Carrarese Calcio srl 1908; 

 

Vista la bozza di concessione, predisposta dall’Ufficio Sport;  

 

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

dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che l’iniziativa ha una grande valenza sportiva 

e di promozione del territorio e che la medesima non comporterà spese aggiuntive dirette per 

il Comune; 
 

Dato atto che questa Amministrazione interviene nella Promozione dell’iniziativa 

relativamente alla promozione dell’evento sul territorio, alla messa a disposizione del Campo 

Polisportivo La Marmora Pozzo con le modalità previste nell’allegata bozza di concessione; 

 

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; 
 

 

D E L I B E R A 

 

1. di promuovere la preparazione estiva della prima squadra della Carrarese Calcio srl 1908 

che si svolgerà dal 23 luglio al 4 agosto 2013 presso il Campo Polisportivo La Marmora 

Pozzo, con le modalità previste dalla bozza di concessione allegata alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  

 

2. di dare atto che questa Amministrazione interviene nella Promozione dell’iniziativa 

relativamente alla promozione dell’evento sul territorio, alla messa a disposizione del 



Campo Polisportivo La Marmora Pozzo con le modalità previste nell’allegata bozza di 

concessione. 

 

 


