
N.  116  DEL  07.03.2006 
 
SPORT – ETICA SPORTIVA - L’ISOLA CHE NON C’E’ – ESPRESSIONE 
CORPOREA - PATROCINIO DEL COMUNE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
- che l’Ufficio Educazione Motoria Fisica e Sportiva – Coordinamento e gestione delle 

attività per gli studenti  con sede in Biella, Corso Pella 12/A int. 1, attuerà da Sabato 25 
febbraio a Sabato 27 maggio 2006 il progetto “L’ISOLA CHE NON C’E’” di etica 
sportiva e espressione corporea; 

 
- che l’iniziativa, avviata lo scorso anno, vuole promuovere e diffondere i concetti basilari 

di etica sportiva e fair-play attraverso l’espressione corporea; 
 
- che si tratta di un progetto, svolto in collaborazione con il Panathlon Club Biella, 

destinato agli alunni di tutte le scuole della Provincia; 
 
- che il progetto è così articolato: lo studio, l’ideazione e la progettazione avverranno 

durante l’orario curricolare; il lavoro interdisciplinare porterà all’individuazione di 
interrogativi, riflessioni, sensazioni, sentimenti, emozioni, immagini e idee da esprimere 
attraverso il linguaggio corporeo, disegni o elaborati; 

 
- che la manifestazione conclusiva si svolgerà a Biella, Domenica 4 giugno durante la 

manifestazione “Sport day” e Lunedì 5 giugno in serata presso un teatro; 
 
RILEVATO che la manifestazione potrà pertanto promuovere i concetti di etica sportiva e 
fair-play presso le scuole della Provincia; 
 
VISTA la richiesta del Coordinatore di Educazione Fisica e Motoria in data 16 febbraio 2006 
con la quale si porge istanza volta a ottenere il patrocinio della Città di Biella; 
 
RITENUTO opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che la 
manifestazione potrà diffondere a livello scolastico importanti concetti di etica sportiva e che 
non avrà spese aggiuntive per questa Amministrazione; 
 
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 il patrocinio del Comune di Biella al progetto “L’ISOLA CHE NON C’E’” 

di etica sportiva e espressione corporea che l’Ufficio Educazione Motoria Fisica e 
Sportiva – Coordinamento e gestione delle attività per gli studenti attuerà da Sabato 25 
febbraio a Sabato 27 maggio 2006; 

 
 
 



 
 
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. 
 
 
 
 


