
N.  437  DEL  28.08.2007 
 
SPORT – PRIMO TORNEO INTERNAZIONALE DI BASKET FEMMI NILE  
“CITTA’ DI  BIELLA” – PATROCINIO DEL COMUNE 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
-  che il Basket Femminile Biellese di Biella, in collaborazione con Ivrea Basket Team, 

Federazione Italiana Pallacanestro e Lega Basket Femminile, organizzerà nei giorni 22 e 
23 settembre 2007, con il partnerariato della Città di Biella, la Provincia di Biella e 
dell’A.T.L. Biellese, il Primo Torneo Internazionale di Basket Femminile “Città di 
Biella”, presso il Palazzetto dello Sport di via Paietta;  

 
-  che il Torneo è valevole per la Coppa Italia di Serie A2 e che a contorno del 

quadrangolare è inoltre prevista una gara amichevole tra formazioni di categoria Cadette 
femminile; 

 
-  che tale evento sarà seguito oltre che dai tifosi e dagli appassionati, da tutti i ragazzi/e dei 

Settori Giovanili di Biella Basket Femminile e Ivrea Basket Team; 
 
-  che saranno presenti le maggiori testate giornalistiche locali e nazionali e che all’evento è 

garantita un’ampia diffusione mediatica; 
 
VISTA la richiesta del Presidente dell’A.S.D. BASKET FEMMINILE BIELLESE in data 7 
agosto 2007 con la quale si porge istanza volta a ottenere il patrocinio della Città alla 
manifestazione; 
 
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 D. Lgs.vo 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 Primo Torneo Internazionale di Basket 

Femminile “Città di Biella”, organizzato dal Basket Femminile Biellese di Biella, in 
collaborazione con Ivrea Basket Team, Federazione Italiana Pallacanestro e Lega Basket 
Femminile nei giorni 22 e 23 settembre 2007, con il partnerariato della Città di Biella, la 
Provincia di Biella e dell’A.T.L.  Biellese, presso il Palazzetto dello Sport di via Paietta; 

 
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. 
 
 


