
N.   187   DEL  18.04.2006 
 
SPORT – FINALI REGIONALI UNDER 14 ECCELLENZA - PATROCINIO DEL 
COMUNE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
- che la Società Pallacanestro Biella S.p.a. con sede in Biella, via XX Settembre, 10 

organizzerà per Domenica 23 aprile 2006 la Finale Regionale Under 14 Maschile 
Eccellenza di Pallacanestro,  presso la Palestra “Massimo Rivetti” di Biella; 

 
- che tale torneo assegnerà il titolo di Campione Regionale per la stagione 2005/2006 della 

categoria riservata agli atleti nati nel 1992 e darà modo alle quattro migliori classificate di 
disputare gli incontri di spareggio per l’accesso alle Finali Nazionali; 

 
- che tale manifestazione prevede lo svolgimento di un Clinic per allenatori che verterà su 

argomenti tecnici di rilievo e verrà pubblicizzato presso le società piemontesi di qualsiasi 
livello grazie alla collaborazione della FIP; 

 
RILEVATO che la manifestazione di che trattasi potrà essere pertanto di grande richiamo per 
gli appassionati di pallacanestro e non; 
 
VISTA la richiesta della Società Pallacanestro Biella S.p.a. in data 13 marzo 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 essere di grande richiamo e potrà avere un notevole afflusso di pubblico 
e che non comporterà 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 della Città di Biella alla Finale Regionale Under 14 Maschile 

Eccellenza di Pallacanestro organizzata dalla Società Pallacanestro Biella S.p.a. per 
Domenica 23 aprile 2006 presso la Palestra “Massimo Rivetti” di Biella; 

 
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. 
 
 
 
 


