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OGGETTO: SPORT – CAMPIONATO REGIONALE FSSI DI CALCIO A 5 – A.S.D. 

SORDI BIELLA – PATROCINIO E CONCESSIONE DI UTILIZZO DI UNA 

GIORNATA PRESSO IL CIRCOLO TENNIS BIELLA 

 

 

L’anno duemiladiciassette il dieci del mese di aprile alle ore 19,00 presso Palazzo 

Ferrero in Corso del Piazzo n. 29, 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  

LEONE SERGIO ASSESSORE 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. 120   DEL   10.04.2017 

 

SPORT – CAMPIONATO REGIONALE FSSI DI CALCIO A 5 – A.S.D. SORDI 

BIELLA – PATROCINIO E CONCESSIONE DI UTILIZZO DI UNA GIORNATA 

PRESSO IL CIRCOLO TENNIS BIELLA 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che l’A.S.D. Sordi Biella con sede in via Q. Sella 6 a Biella intende organizzare una 

partita di calcio a 5 del Campionato Regionale FSSI il 10 giugno 2017 presso un campo 

coperto del circolo Tennis Biella; 

 

 che l’A.S.D. Sordi Biella ha iscritto una squadra di ragazzi sordi al Campionato Regionale 

FSSI di calcio a 5 per promuovere lo sport ai giovanissimi ragazzi sordi biellesi; 

 

 che durante l’evento parteciperanno solamente i ragazzi sordi delle rispettive società 

affiliate alla federazione FSSI; 

 

 che l’A.S.D. Sordi Biella, ai fini della realizzazione del progetto sopra descritto, chiede 

all’Amministrazione comunale il Patrocinio e la concessione dell’utilizzo di un campo 

coperto presso il Circolo Tennis Biella; 

 

Visto lo Statuto Comunale, l’Art. 7 “Promozione delle attività ricreative e 

sportive”: 

 

 comma 1, 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. 

 comma 2, favorisce l’attività di enti, organismi ed associazioni ricreative e sportive anche 

per mezzo di contributi o altre agevolazioni. 

 comma 3, promuove la creazione di idonee strutture per l’esercizio di attività sportive e 

ricreative assicurandone l’accesso ai cittadini singoli o associati e disciplinandone 

l’utilizzo. 

Ritenuta l’iniziativa meritevole di consenso ed interesse per il momento sociale e 

sportivo che rappresenta 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 favorire in via sussidiaria; 

 

Dato atto che il Circolo Tennis Biella è stato dato in gestione 

dall’Amministrazione Comunale alla società A.S.D. Circolo Tennis Biella e che con la 

convenzione in essere all’art. 4 lettera g) si stabilisce che l’Amministrazione Comunale può 

utilizzare l’impianto sportivo per lo svolgimento di eventi e manifestazioni per alcune 

giornate concordandolo con la concessionaria ; 

 

Dato atto che questa Amministrazione comunale intende concedere, alla 

realizzazione della partita di calcio a 5 del Campionato Regionale FSSI, il Patrocinio, 



autorizzando l’utilizzo del logo della Città di Biella da apporre sul materiale informativo, e 

l’utilizzo per una giornata di un campo coperto presso il Circolo Tennis Biella per le causali 

indicate in premessa e qui espressamente richiamate e che la responsabilità  penale e civile è a 

carico dell’A.S.D. Sordi Biella organizzatrice dell’evento; 

 

Dato atto che non risultano oneri diretti a carico del bilancio comunale; 

 

Vista la D.G.C. n. 076 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 concedere, per le causali indicate in premessa e qui espressamente richiamate, il 

Patrocinio della Città di Biella e la concessione di una giornata di utilizzo di un campo 

coperto presso il Circolo Tennis Biella per lo svolgimento di una partita di calcio a 5 del 

Campionato Regionale FSSI organizzata dell’A.S.D. Sordi Biella che si svolgerà il 10 

giugno 2017 presso il Circolo Tennis Biella; 

 

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

all’utilizzo del Logo della Città di Biella che la responsabilità penale e civile è a carico 

dell’A.S.D. Sordi Biella organizzatrice dell’evento. 

 


