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N.  265   DEL   12 MAGGIO 2009 
 
 

 
OGGETTO: SPORT - SPORT E TURISMO – INCONTRO “ITALIA – GERMANIA”– 8° 

TORNEO “QUATTRO NAZIONI” UNDER 20 – 19 MAGGIO 2009 – ATTO 
DI INDIRIZZO 

 
 
 

L’anno duemilanove il giorno dodici del mese di maggio alle ore 15,30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Vittorio BARAZZOTTO nella sua qualità di 
Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTI ASSENTI 

BARAZZOTTO VITTORIO SINDACO X  
PRESA DIEGO VICE SINDACO X  
SIRAGUSA DIEGO ASSESSORE X  
FAVERO NICOLETTA ASSESSORE  X 
RAISE DORIANO ASSESSORE X  
ZOLA ALBERTO ASSESSORE X  
CANUTO EDGARDO ASSESSORE X  
CHIOLA RINALDO  ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Elena TANDA incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 



N.  265   DEL   12.05.2009 
 

SPORT - SPORT E TURISMO – INCONTRO “ITALIA – GERMAN IA”– 8° TORNEO 
“QUATTRO NAZIONI” UNDER 20 – 19 MAGGIO 2009 – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• che con Deliberazione n. 529 dell’11.11.2008 la Giunta Comunale ha approvato la 

collaborazione con il Comune di Valdengo nell’organizzazione della gara Italia - 
Germania Under 20 dell’8° Torneo “Quattro Nazioni” di calcio, presso il Campo 
Polisportivo “Alessandro La Marmora” – Stadio “Vittorio Pozzo” in data 10 dicembre 
2008;  

 
• che si è reso necessario rinviare la sovracitata gara in quanto la copiosa nevicata che ha 

interessato il territorio comunale nella notte precedente l’evento non ha reso possibile lo 
sgombero dell’area di gioco destinata alla gara;  

 
• che la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha assegnato allo stesso Comitato 

Organizzatore il recupero della gara, che si svolgerà presso lo stesso impianto sportivo in 
data 19 maggio 2009; 

 
• che tale gara sarà un’importante occasione per i giovani e non solo, di tutto il Biellese, 

per assistere gratuitamente ad un evento di grande rilievo e costituirà un’indubbia 
opportunità di promozione sportiva e turistica del territorio biellese; 

 
Considerata l’importanza dell’evento dal punto di vista sportivo e turistico si 

ritiene opportuno attivare una compartecipazione al sostegno dell’evento tra i settori Sport e 
Turismo della Città di Biella che, nel dettaglio comprenderà: 

 
• disponibilità gratuita del Campo Polisportivo “Alessandro La Marmora” – Stadio 

“Vittorio Pozzo”; 
 

• fornitura premi di rappresentanza; 
 

 
• compartecipazione alle spese di accoglienza e soggiorno delle Delegazioni delle 

Nazionali Italiana e Tedesca; 
 

Ritenuto pertanto opportuno sostenere l’iniziativa con l'intervento 
dell'Amministrazione Comunale stimato in euro 9.000,00; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare la compartecipazione a sostegno della gara Italia - Germania Under 20 dell’8° 

Torneo “Quattro Nazioni” di calcio, che si svolgerà presso il Campo Polisportivo 
“Alessandro La Marmora” – Stadio “Vittorio Pozzo” in data 19 maggio 2009, tra i settori 
Sport e Turismo della Città di Biella, che nel dettaglio comprenderà: 



� disponibilità gratuita del Campo Polisportivo “Alessandro La Marmora” – Stadio 
“Vittorio Pozzo” 

 
� fornitura premi di rappresentanza; 

 
� compartecipazione alle spese di accoglienza e soggiorno delle Delegazioni delle 

Nazionali Italiana e Tedesca; 
 
2) di dare mandato ai dirigenti competenti di predisporre tutti gli atti amministrativi per 

l’attuazione dell’evento una volta accertata la disponibilità delle risorse nel Bilancio 2009 
sui capitoli assegnati 

 
 


