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OGGETTO: PROGETTO “TORCH RUN FOR INCLUSION” AUTORIZZAZIONE ALLA 

CANDIDATURA AL BANDO “CRESCO AWARD CITTÀ SOSTENIBILI” 

PROMOSSO DA ANCI 

 

 

L’anno duemiladiciotto il due del mese di agosto alle ore 12:00 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: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE ASSENTE 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE ASSENTE 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N.  264   DEL   02/08/2018 

 

PROGETTO “TORCH RUN FOR INCLUSION” AUTORIZZAZIONE ALLA 

CANDIDATURA AL BANDO “CRESCO AWARD CITTÀ SOSTENIBILI” PROMOSSO 

DA ANCI 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Preso atto che: 

• il comune di Biella ha partecipato attivamente all’organizzazione dei Giochi Nazionali 

Estivi Special Olympics Biella 2017, fornendo supporto al C.O.L. già in fase di 

pianificazione considerandolo un progetto inclusivo; 

• i giochi rappresentano l’esito di collaborazione tra tutti gli stakeholder del territorio per 

la crescita sostenibile dello stesso; 

• lo sport viene inteso da tutte le parti coinvolte come motore di inclusione sociale con un 

fine educativo e di crescita della persona; 

Considerato che il bando “CRESCO AWARD città sostenibili” promosso da ANCI 

e fondazione Sodalitas riconosce l’impegno dei comuni sostenibili nelle tre dimensioni: sociale, 

ambientale ed economico; 

Evidenziato che l’iniziativa “Torch Run for Inclusion”, che ha fatto da preludio ai 

giochi, per il suo carattere inclusivo è un modello di sostenibilità sociale; 

Ritenuto di presentare la candidatura del Comune di Biella al bando “CRESCO 

AWARD città sostenibili”, in collaborazione con C.O.L Special Olympics Biella 2017 e 

l’associazione Biella Running; 

Dato atto che la candidatura nella sezione sostenibilità sociale potrà ottenere un 

riconoscimento da parte della giuria presieduta dal Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio 

Resta, che ne ospiterà i lavori, e sarà così composta: 

 

✓ Assolombarda - Vittorio Biondi; 

✓ Global Compact Network Italia - Marco Frey; 

✓ Politecnico di Milano - Gabriele Pasqui; 

✓ SDA Bocconi - Giorgio Fiorentini; 

✓ Università Commerciale Luigi Bocconi - Elio Borgonovi; 

✓ Università Commerciale Luigi Bocconi - Edoardo Croci; 

✓ Università degli Studi di Milano - Marisa Porrini; 

✓ Università di Roma Tor Vergata - Leonardo Becchetti; 

✓ Urban@it - Walter Vitali; 

 

Evidenziato che: 

• partecipando al bando “CRESCO AWARD città sostenibili” il Comune di Biella avrà 

l’opportunità di valorizzare il proprio contributo allo sviluppo sostenibile del proprio 

territorio, in coerenza con i “Sustainable Development Goals” delle Nazioni Unite; 

• partecipando avrà la possibilità di entrare a far parte dell’”Osservatorio Smart Cities” di 

ANCI (sezione del sito di ANCI che raccoglie esperienze progettuali innovative) e di 

dare visibilità ai propri progetti attraverso il portale “Agenda Urbana”, la piattaforma 



nazionale promossa e realizzata da ANCI che raccoglie le esperienze progettuali 

innovative implementate dalle città italiane; 

• i risultati del bando “CRESCO AWARD città sostenibili” saranno diffusi attraverso un 

piano di comunicazione a cura di Fondazione Sodalitas, di ANCI e dei partner del 

progetto; 

Dato atto che non risulta alcun onere a carico dell’amministrazione Comunale; 

 

Visti gli art. 4, 6 dello Statuto Comunale; 

 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

1. di autorizzare l’Amministrazione Comunale a presentare la candidatura al bando “CRESCO 

AWARD città sostenibili” in collaborazione con C.O.L Special Olympics Biella 2017 e 

l’associazione Biella Running; 

2. di individuare come referente il Dr. Mario Schiapparelli Responsabile Area di Posizione 

Organizzativa dei Settori Istruzione e Sport del Comune di Biella; 

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

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

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

 


