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OGGETTO: MANIFESTAZIONI RICREATIVE - SCACCHI CLUB VALLE MOSSO – 

TORNEO INTERNAZIONALE DI SCACCHI “6° OPEN CITTÀ DI BIELLA” 

– CONCESSIONE PATROCINIO 

 

 

 

L’anno duemilaquindici il ventisette del mese di aprile alle ore 14,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che lo Scacchi Club Valle Mosso intende organizzare nel prossimo 

mese di settembre, come tutti gli anni così anche nel 2015, un Torneo Internazionale di 

Scacchi denominato “6° Open Città di Biella”; 

Considerato che: 

• il torneo si svolgerà presso la biblioteca di Città Studi dal 25 al 27 settembre 2015; 

• il torneo, già omologato dalla Federazione Scacchistica Italiana, sarà valido a livello 

nazionale ed internazionale e vedrà la partecipazione di giocatori provenienti da tutto il 

territorio nazionale nonché di giocatori provenienti dall’estero; 

• alla manifestazione principale sarà affiancato un secondo torneo riservato ai ragazzi Under 

16 e valido per la qualificazione ai Campionati nazionali Under 16 dell’anno 2016; 

Considerato altresì che la suddetta manifestazione, giunta alla sesta edizione è 

diventato un appuntamento fisso nel panorama scacchistico nazionale, come conferma il 

successo di partecipazione ottenuto negli anni precedenti (nel 2012 con 167 iscritti e nel 2014 

con 140 partecipanti), che lo attesta tra i principali tornei in Italia disputati con la formula 

“week-end” per numero di presenze; 

Atteso che: 

• lo Scacchi Club Valle Mosso è un’associazione sportiva dilettantistica fondata nel 1990 ed 

affiliata al CONI; 

• conta una cinquantina di soci, tra i quali molti ragazzi di età inferiore ai sedici anni grazie 

al risultato dei quali l’Associazione si posiziona tra i primissimi circoli piemontesi e tra i 

primi in Italia;  

• l’Associazione è attiva in tutta la provincia di Biella con l’organizzazione di vari tornei a 

carattere locale con l’obbiettivo di promuovere la conoscenza del gioco degli scacchi; 

• l’insegnamento a tutt’oggi viene esteso anche alle scuole elementari di gran parte della 

provincia di Biella; oggi gli istruttori del circolo sono 8, tutti abilitati ufficialmente dalla 

Federazione Scacchistica Italiana. Le classi coperte da questa iniziativa sono 80 con circa 

1300 ragazzi coinvolti, i più convinti e tecnicamente dotati frequentano regolarmente il 

circolo il sabato dalle 15,00 alle 18,00. 

Vista la richiesta di patrocinio per la suddetta iniziativa; 

Preso atto che l’associazione è senza fini di lucro, ha carattere apolitico, in seno 

ad esso è vietata qualsiasi discussione o manifestazione politica; 

rilevata quindi la valenza sociale dell’iniziativa ritenuta meritevole di 

apprezzamento per le sue finalità; 

Dato atto che: 

(art. 4 dello Statuto Comunale) 

• il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; 

• il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente 

esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali; 



• obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato 

all’affermazione dei valori umani, al riconoscimento della famiglia quale nucleo essenziale della 

comunità ed al soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, e la promozione delle 

condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini; 

(art. 6 dello Statuto Comunale): 

• il Comune, tutela il patrimonio paesaggistico, storico, artistico e culturale, con particolare 

riferimento alla biblioteca e al museo, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di 

tradizioni locali, garantendone il godimento da parte della collettività e dei singoli e 

promuovendone lo sviluppo; 

• per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l’istituzione e sostiene l’attività di enti, 

organismi ed associazioni, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne 

assicura l’accesso ai cittadini singoli o associati. Favorisce altresì i collegamenti con comunità di 

italiani immigrati e residenti all’estero; 

• nei casi e con le modalità previsti da apposito regolamento il Comune contribuisce anche 

finanziariamente allo svolgimento di spettacoli e manifestazioni culturali organizzati dagli enti, 

organismi ed associazioni;  

(art.7 dello Statuto Comunale): 

• il Comune promuove la diffusione dello sport e la realizzazione di iniziative ricreative quali 

strumenti di aggregazione sociale, di formazione e sviluppo della persona e di conservazione della 

salute fisica; 

Dato atto che questa Amministrazione intende intervenire con il Patrocinio 

all’iniziativa in oggetto concedendo l’utilizzo del logo della Città di Biella da apporre sul 

materiale informativo;  

Atteso altresì che, a fronte della concessione del patrocinio: 

• non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale oneri diretti e indiretti a carico del 

bilancio comunale; 

• che la responsabilità penale e civile è direttamente a carico dell’associazione 

organizzatrice; 

Vista: 

• la legge 241/1990; 

• gli art. 4, 6 e 7 dello Statuto Comunale; 

• la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

• gli art. 94 e 96 al capo XII del Regolamento di Contabilità del Comune di Biella;  

• art. 22 punto 1 – lettera l – CAP. III del Regolamento per la disciplina della Tassa 

Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche; 

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

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

DELIBERA 

1. di concedere, per le causali di cui in premessa, il Patrocinio della Città di Biella al Torneo 

Internazionale di Scacchi “6° Open Città di Biella” organizzato dallo Scacchi Club Valle 

Mosso dal 25 al 27 settembre 2015; 

2. di dare atto che il Patrocinio del Comune all’evento in oggetto comporta l’autorizzazione 

all’utilizzo del Logo della Città di Biella; 

3. di dare atto il patrocinio è da ritenersi valido a condizione che la predetta associazione 

acquisisca, e sia in grado di esibire a richiesta, le eventuali autorizzazioni, i permessi 

previsti a norma di legge e si assuma ogni responsabilità sia civile che penale in ordine al 

corretto svolgimento della manifestazione. 


