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OGGETTO: SPORT– “BIELLA CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT 2014”–  

PROGRAMMA EVENTI SPORTIVI 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il tredici del mese di gennaio 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  

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.  009   DEL   13.01.2014 

 

SPORT– “BIELLA CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT 2014”–  PROGRAMMA 

EVENTI SPORTIVI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

 

Premesso: 
 

 che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 446 del 31/10/2011 ha approvato la 

candidatura della città di Biella al titolo di Città Europea dello Sport per l’anno 2014; 

 

 che ACES Europe ha assegnato alla Città di Biella il Titolo di Città Europea dello Sport 

2014; 

 

 che il premio di città europea della Sport è un incentivo per le amministrazioni locali a 

soddisfare una fondamentale e determinante fabbricazione delle basi che contribuiscono a 

migliorare il livello generale di salute degli abitanti, attraverso la cultura del sano 

esercizio fisico; 

 

 che il Comitato organizzatore, formato da Comune di Biella, CONI Provinciale, ATL 

Biella, ASCOM Biella e rappresentanti delle diverse discipline sportive (Federazioni e 

Associazioni sportive), raccogliendo e selezionando le proposte pervenute, ha stilato un 

ricco programma di eventi sportivi volti ad avvicinare allo sport tutta la cittadinanza, dai 

giovani alla terza età; 

 

 che il calendario prevede la presenza dei progetti proposti ad hoc in occasione di Biella 

città europea dello Sport ed inoltre degli eventi ricorrenti che si svolgono come ogni anno 

sul territorio comunale; 

 

Visto il Programma delle iniziative sportive di “Biella Città Europea dello Sport 

2014”, allegato alla presente; 

 

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

dell'Amministrazione Comunale, collaborando con i soggetti proponenti, tenuto conto che 

l’iniziativa nel suo complesso ha una grande valenza sportiva e sociale e di promozione del 

territorio; 
 

Dato atto che questa Amministrazione interviene nella collaborazione al 

programma di eventi 2014 in oggetto, nella promozione degli eventi sul territorio, nella 

concessione dell’occupazione del suolo pubblico, nella concessione dell’utilizzo degli 

impianti sportivi comunali e che la responsabilità penale e civile della stessa è a carico dei 

soggetti proponenti; 

 

Dato atto che le eventuali spese, al momento non quantificabili, faranno carico 

agli stanziamenti assegnati al Dirigente proponente il presente atto a valere sul Bilancio 

dell’esercizio 2014; 

 

Vista la legge n. 122/2010; 

 



Vista la D.G.C. n. 76 del 01/02/2011; 

 

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 approvare il Programma delle iniziative sportive di “Biella Città Europea dello Sport 

2014”, allegato alla presente; 

 

2. di collaborare con i soggetti proponenti allo svolgimento degli eventi sportivi presenti all’ 

interno del Programma delle iniziative sportive di “Biella Città Europea dello Sport 

2014”. 

 

3. di dare atto che questa Amministrazione interviene nella collaborazione al programma di 

eventi 2014 in oggetto, nella promozione degli eventi sul territorio, nella concessione 

dell’occupazione del suolo pubblico, nella concessione dell’utilizzo degli impianti sportivi 

comunali e che la responsabilità penale e civile della stessa è a carico dei soggetti 

proponenti; 

 

4. di dare atto che le eventuali spese, al momento non quantificabili, faranno carico agli 

stanziamenti assegnati al Dirigente proponente il presente atto a valere sul Bilancio 

dell’esercizio 2014; 

 

 

 


