
N.  266  DEL  15.05.2007 
 
SPORT – MANIFESTAZIONI – ESIBIZIONI DI BOCCE – PATR OCINIO DEL 
COMUNE 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
-  che l’Associazione Bocciofila Circolo Amici Chiavazzesi con sede in Biella Chiavazza, 

Strada della Brignana, 11 organizza una serie di manifestazioni in occasione del 50° anno 
di fondazione; 

 
-  che il 28 aprile u.s. ha organizzato una Manifestazione – Esibizione di Bocce delle 

Nazionali Italiane delle Specialità Raffa, Volo, Pentaque Femminile presso il Circolo 
Amici Chiavazzesi; 

 
-  che dal 25 al 29 maggio p.v. il suddetto Circolo parteciperà con un alto numero di propri 

atleti alla manifestazione bocciofila che si terrà a Barcellona denominata “Open 
Internazionale 2007”; 

 
-  che gli atleti del Circolo Amici Chiavazzesi parteciperanno ad un incontro amichevole di 

bocce “volo” con una squadra del comitato del Rodano – Francia; 
 
-  che tali eventi sportivi saranno anche un notevole veicolo per la promozione turistica di 

Biella e del biellese; 
 
VISTA la richiesta di patrocinio presentata dall’Associazione Bocciofila Circolo Amici 
Chiavazzesi in data 12 aprile 2007; 
 
RITENUTO opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che le 
manifestazioni potranno essere di grande richiamo e che non avranno 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, in sanatoria, il patrocinio del Comune di Biella alla Manifestazione – 

Esibizione di Bocce delle Nazionali Italiane delle Specialità Raffa – Volo e Pentaque 
Femminile del 28 aprile u.s. presso il Circolo Amici Chiavazzesi; la partecipazione del 
suddetto Circolo dal 25 al 29 maggio p.v. alla manifestazione bocciofila che si terrà a 
Barcellona denominata “Open Internazionale 2007” e la partecipazione degli atleti del 
Circolo Amici Chiavazzesi ad un incontro amichevole di bocce “volo” con una squadra 
del comitato del Rodano – Francia; 

 
 



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. 

 
 

 


