
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 150   DEL   11.04.2019 

 

 

OGGETTO: SPORT – 3^ BIELLA COLOR’S SCHOOL – CAMPO POLISPORTIVO LA 

MARMORA STADIO POZZO – COORGANIZZAZIONE 

 

 

L’anno duemiladiciannove l’undici del mese di aprile alle ore 18:00 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 X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

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. 150   DEL   11/04/2019 
 

SPORT – 3^ BIELLA COLOR’S SCHOOL – CAMPO POLISPORTIVO LA MARMORA 

STADIO POZZO – COORGANIZZAZIONE 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 Premesso che: 

 

- l’A.S.D. BiellaSport Promotion con sede in Pettinengo (BI) co–organizzatrice con 

l’Associazione Culturale Biella Colors’ School intende organizzare un evento sportivo 

denominato “3^ Biella Colors’ School” il giorno 17 aprile 2019. L’evento si svolgerà 

principalmente su un percorso cittadino con partenza ed arrivo presso il Campo Polisportivo 

A. Lamarmora – Stadio V. Pozzo; 

 

- si tratta di un progetto nato da un gruppo di studenti dell’I.I.S. E. Bona di Biella che si avvale 

del supporto tecnico organizzativo dell’A.S.D. BiellaSport Promotion; 

 

- si tratta di una corsa podistica non competitiva, senza fini di lucro, con un percorso che 

toccherà i principali istituti scolastici superiori della Città di Biella, davanti ai quali, in uno 

spazio precedentemente delimitato, è previsto il lancio di polveri colorate. Al termine della 

corsa ci sarà una festa con intrattenimento dei partecipanti, punti ristoro, distribuzione 

gadget, dj-set; 

 

- questo progetto no–profit ha lo scopo di coinvolgere tutte le scuole superiori biellesi in 

un’attività inedita, originale e divertente per promuovere la socializzazione in modo 

trasversale anche attraverso la partecipazione di studenti con disabilità per rendere totale il 

senso di inclusione in una giornata di benessere e di sport. Inoltre gli eventuali ricavi 

verranno destinati all’istituzione di borse di studio scolastiche; 

 

- l’A.S.D. BiellaSport Promotion co–organizzatrice con l’Associazione Culturale Biella 

Colors’ School, ai fini della realizzazione del progetto sopra descritto, chiede 

all’Amministrazione comunale la concessione a titolo gratuito dell’utilizzo del Campo 

Polisportivo A. Lamarmora – Stadio V. Pozzo e la concessione all’utilizzo di n. 40 transenne; 

 

- il Comune di Biella, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della 

Costituzione riconosce, promuove e favorisce, anche a mezzo di contributi ed altri vantaggi 

economici, nei limiti e con le modalità previste nei propri Regolamenti, le attività esercitate 

dalla autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, nonché di Enti ed organismi 

pubblici e privati, volte al soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, nonché a 

promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità amministrata (art. 4 

e ss. Dello Statuto Comunale);  

 

 Vista l’importanza dell’evento a livello sportivo e sociale; 

 

 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; 

 

 Dato atto che: 

 

- la Città di Biella intende co-organizzare l’evento concedendo a titolo gratuito l’utilizzo del 

Campo Polisportivo La Marmora – Stadio Pozzo e la concessione all’utilizzo di n. 40 

transenne; 

 

 Dato atto  che a fronte della Co-organizzazione, l’impegno da parte della Città di Biella 

è il seguente: 

 

- concessione a titolo gratuito del Campo Polisportivo La Marmora – Stadio Pozzo mercoledì 

17 aprile 2019; 

- concessione all’utilizzo di n. 40 transenne; 

 

  Dato atto che l’A.S.D. Biella Sport Promotion co–organizzatrice con l’Associazione 

Culturale Biella Colors’ School si impegna ad intervenire per lo svolgimento dell’evento 

facendosi carico in particolare dell’organizzazione e gestione dell’evento: 

 

- servizio sanitario e sicurezza; 

- totale ripristino di eventuali danni arrecati alla struttura e al campo da gioco; 

- ulteriori spese legate all’evento; 

 

  Atteso che le responsabilità organizzative e di gestione, civili e penali dell’evento sono 

a carico del soggetto co-organizzatore l’A.S.D. Biella Sport Promotion co–organizzatrice con 

l’Associazione Culturale Biella Colors’ School; 

  

  Dato atto che per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali e che per l’utilizzo delle 

transenne viene applicata una tariffa stabilita dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 

404/2018 “Ragioneria – Servizi a domanda individuale – determinazione delle tariffe per l’anno 

2019” e la tariffa prevista per l’evento in oggetto è pari ad Euro 665,60 IVA compresa; 

 

  Dato atto che la concessione di utilizzo gratuito determina pertanto un’assunzione di 

costo pari ad Euro 665,60 IVA compresa per il quale il Comune di Biella provvede a coprire 

l’importo corrispondente. Tale somma è disponibile al Capitolo 103011140250 del Bilancio 

2019; 

 

  Vista la Deliberazione 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 riconoscere all’evento denominato “3^ BIELLA COLORS’ SCHOOL” che avrà luogo 

presso il Campo Polisportivo La Marmora – Stadio Pozzo in data 17 aprile 2019, proposta 

dall’A.S.D. Biella Sport Promotion co–organizzatrice con l’Associazione Culturale Biella 

Colors’ School, carattere di interesse generale e conformità agli obiettivi 

dell’Amministrazione comunale; 

 

2) Di co-organizzare l’evento sopra indicato nelle modalità meglio descritte in premessa che 

qui si intendono integralmente richiamate;  



 

3) Di dare atto che la responsabilità civile e penale è direttamente a carico del soggetto co-

organizzatore A.S.D. Biella Sport Promotion co–organizzatrice con l’Associazione 

Culturale Biella Colors’ School; 
 

4)  Di dare atto che la concessione di utilizzo gratuito determina pertanto un’assunzione di 

costo pari ad Euro 665,60 IVA compresa per il quale il Comune di Biella provvede a coprire 

l’importo corrispondente. Tale somma è disponibile al Capitolo 103011140250 del Bilancio 

2019; 

 

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 all’art. 134, comma 

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

 

 


