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OGGETTO: SPORT - PIEMONTE SPORT A.S.D. – INIZIATIVA “LA SICUREZZA 

PRIMA DI TUTTO” – CONCESSIONE PATROCINIO 

 

 

L’anno duemilaquindici il diciannove del mese di ottobre alle ore 15,30 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. 



N. 348   DEL   19.10.2015 

 

SPORT - PIEMONTE SPORT A.S.D. – INIZIATIVA “LA SICUREZZA PRIMA DI 

TUTTO” – CONCESSIONE PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che l’associazione PIEMONTE SPORT A.S.D. intende organizzare dal 

23 al 25 ottobre 2015, presso gli spazi del Centro Commerciale Gli Orsi,  un evento dedicato 

alla sicurezza stradale dal titolo “La Sicurezza Prima di Tutto”. 

Considerato che la suddetta iniziativa è un progetto dedicato alla sicurezza 

stradale, con l’obiettivo di comunicare con il pubblico e fare informazione su un tema sempre 

attuale sviluppando un evento mirato alla sensibilizzazione, con l’ausilio di tutte le forze 

predisposte, che rappresentano i pilastri portanti della prevenzione, ovvero istituzioni e 

soccorso;  

Atteso che da molto tempo le istituzioni, lo Stato ed altri Enti, si sono mobilitati 

per attuare campagne sulla sicurezza stradale e purtroppo tutte le iniziative in atto, benché 

importanti e multicanali, non sono mai risolutive. Alla luce del grande problema è importante 

scendere in campo uniti e con il massimo della visibilità; 

Considerato altresì che per codesta Amministrazione tutte le iniziative che trattano 

la sicurezza stradale devono avere un grande risalto ed essere supportate in maniera decisa; la 

mobilità è un bisogno primario, per lavoro, per il tempo libero, per le vacanze, per lo sport e 

pertanto il mezzo “mobile” va utilizzato con concentrazione, attenzione e capacità. In virtù di 

questo l’iniziativa “La Sicurezza Prima di Tutto” prevede il coinvolgimento delle forze 

dell’ordine, delle istituzioni e delle associazioni volontaristiche di soccorso, oltre ad alcune 

società sportive e federazioni.  L’evento che si terrà dal 23 al 25 ottobre, sarà una vetrina 

espositiva e dimostrativa con un calendario di eventi mirato a sensibilizzare attraverso 

dimostrazioni ed iniziative varie; 

Vista la richiesta di patrocinio per la suddetta iniziativa presentata 

dall’associazione PIEMONTE SPORT A.S.D.; 

Visto il programma delle giornate; 

Preso atto che per tale iniziativa non si perseguono fini di lucro; 

Rilevata quindi la valenza sociale della manifestazione 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; 

(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; 

Atteso che l’iniziativa è meritevole di consenso ed interesse per il momento 

aggregativo che rappresenta e soprattutto perché costituisce un’indubbia occasione di 

promozione sociale per la città di Biella e pertanto risulta del tutto coerente con gli obiettivi di 

promozione e sviluppo sociale espressi nel Piano Strategico dell’Amministrazione Comunale 

e che pertanto si colloca opportunamente nell’ambito delle azioni e progetti che in attuazione 

dello stesso piano si intendono direttamente o in via sussidiaria favorire; 

Vista la legge 241/1990; 

Visto lo Statuto Comunale; 

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

Visto gli art. 94 e 96 al capo XII del Regolamento di Contabilità del Comune di 

Biella;  

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 concedere, per le causali di cui in premessa, il Patrocinio della Città di Biella 

all’iniziativa “La Sicurezza Prima di Tutto” organizzata dall’associazione PIEMONTE 

SPORT A.S.D., dal 23 al 25 ottobre 2015, preso gli spazi del Centro Commerciale Gli 

Orsi; 

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 inoltre che il patrocinio è da ritenersi valido a condizione che la predetta 

associazione: 

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

previsti a norma di legge; 

 si assuma ogni responsabilità penale e civile in ordine alla realizzazione dell’evento 

patrocinato; 

4. di dare atto che la responsabilità penale e civile è direttamente a carico del soggetto 

organizzatore PIEMONTE SPORT A.S.D.; 

5. di autorizzare il Dirigente del Settore all’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari 

e conseguenti alla presente deliberazione; 

6. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


