
N.  025  DEL  19.01.2006 
 
SPORT – 2° EDIZIONE TORNEO INTERNAZIONALE BEAR WOOL VOLLEY - 
PATROCINIO DEL COMUNE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO: 
- che il Comitato Bear Wool Volley, con sede in Biella, ha organizzato il 4, 5 e 6 gennaio 

2006 una manifestazione sportiva denominata “2° Edizione Torneo Internazionale Bear 
Wool Volley” con finali presso il Palazzetto dello Sport; 

 
- che tale evento sportivo ha coinvolto squadre di pallavolo a livello internazionale, hanno 

partecipato squadre divise nelle varie categorie Under 16 e Under 18 maschili e 
femminili, in tre giorni di gare che hanno visto il culmine nella giornata del 6 gennaio 
2006 con le finali presso il Palazzetto dello Sport; 

 
- che tale manifestazione ha avuto come scopo la promozione della pratica sportiva tra i 

giovani e che ha costituito un’esperienza estremamente utile per un team giovanile che si 
é messo a confronto con realtà diverse in quanto ha riscontrato un notevole interesse da 
parte di società sportive anche fuori Biella; 

 
VISTA la richiesta del Comitato Bear Wool Volley, in data 23 maggio 2005, con la quale si é 
richiesto il patrocinio della Città alla manifestazione; 
 
RITENUTO opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che la 
manifestazione é stata di grande richiamo e ha avuto un notevole afflusso di pubblico e che la 
medesima non ha comportato alcuna spesa per il Comune; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo                           
n. 267/2000; 
 
CON VOTI  favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di concedere, in sanatoria il patrocinio del Comune di Biella alla manifestazione sportiva 

“2° TORNEO INTERNAZIONALE BEAR WOOL VOLLEY” organizzata il 4, 5 e 6 
gennaio 2006 dal Comitato Bear Wool Volley di Biella con finali presso il Palazzotto 
dello Sport; 

 
2) Di dare atto che il patrocinio del Comune comporta l’abbattimento del 50% dei diritti 

sulle pubbliche affissioni e dell’80% della tassa di occupazione suolo pubblico. 
 
 
 
 


