
N.  108    DEL  28.02.2006 
 
TURISMO  - “MANIFESTAZIONE  PROMOZIONALE DEI IX GIOCHI 
PARALIMPICI INVERNALI DI TORINO 2006 ”  -  PATROCINIO DEL COMUNE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
- che dal 10 al 20 marzo p.v. avranno luogo a Torino la  IX  Edizione dei Giochi 

Paralimpici Invernali; 
 
- che l’Iveco S.p.a. realizzerà, come sponsor ufficiale della manifestazione, una serie di 

iniziative sul territorio piemontese per meglio pubblicizzare l’evento; 
 
- che le città del Piemonte scelte sono le seguenti: Verbania (2 marzo) , Biella (3 marzo), 

Novara (4 marzo),  Alagna (5 marzo), Nizza Monferrato (6 marzo); 
 
- che in particolare  nelle suddette città approderà la carovana di veicoli Iveco composta 

da: unità mobile promozionale  che porterà in ogni città il “braciere” con la Fiamma 
Paralimpica, un mezzo  della spedizione Overland ed alcuni veicoli per il supporto 
logistico;  

 
CONSIDERATO che la manifestazione in Biella si svolgerà in Piazza Falcone dalle ore 10 
alle ore 17 con la presenza della mascotte paralimpica Aster, musica dal vivo, distribuzione di 
merchandising  ed animazione per i bambini  e con gli alpini volontari della Sezione ANA che 
provvederanno alla somministrazione gratuita di polenta e vin brulé; 
 
VISTA la lettera di richiesta di patrocinio della manifestazione datata 21 febbraio 2006 e di 
occupazione suolo pubblico della piazza per lo svolgimento della stessa; 
 
RITENUTA meritevole l’iniziativa in considerazione che sarà una giornata di festa  per tutta 
la città ed una occasione di promozione per  le prossime Paralimpiadi Invernali cogliendo 
l’occasione di condividere il mondo sportivo dei diversamente abili  e che la manifestazione 
non comporterà spese aggiuntive per questa Amministrazione; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell' art. 49 del decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
CON voti  favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di concedere il patrocinio della Città di Biella alla manifestazione promozionale dei IX 
Giochi Paralimpici di Torino 2006  organizzata dallo sponsor Ufficiale IVECO a Biella 
venerdì 3 marzo p.v. dalle 10 alle ore 16 in Piazza Falcone con la presenza della mascotte 
paralimpica Aster, musica dal vivo, distribuzione di merchandising  ed animazione per i 
bambini  e con la presenza degli alpini volontari della Sezione ANA che provvederanno alla 
somministrazione gratuita di polenta e vin brulé. 
 
 


