
C I T T À  DI  B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

N.  349  DEL  29 GIUGNO 2009 
 
 

 
OGGETTO: SPORT – MANIFESTAZIONE SPORTIVA “PIETRO MICCA DAY” 2009 - 

PATROCINIO DEL COMUNE 
 
 
 

L’anno duemilanove il ventinove del mese di giugno alle ore 16,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI V ANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

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



N.  349   DEL   29.06.2009 
 

SPORT – MANIFESTAZIONE SPORTIVA “PIETRO MICCA DAY” 2009 - 
PATROCINIO DEL COMUNE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
� che l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Pietro Micca Biella, con sede in Biella, via 

Monte Mucrone n. 3 organizza per domenica 13 settembre 2009 la manifestazione 
sportiva denominata “PIETRO MICCA DAY” presso piazza Battistero, piazza SS. Trinità, 
piazza S. Marta, piazza Fiume e Giardini Zumaglini; 

 
� che durante la manifestazione saranno organizzate dimostrazioni sportive di ginnastica 

ritmica e artistica, funk, danza classica, scherma e pallavolo, pallamano e spinning, con la 
possibilità offerta a tutti di provare direttamente gli sport proposti dalla A.P.D. Pietro 
Micca Biella. Saranno inoltre allestiti stand promozionali che presenteranno i corsi 
organizzati durante l’anno dalle varie Sezioni dell’A.P.D. Pietro Micca Biella; 

 
Rilevato che tale manifestazione sarà di grande richiamo per il pubblico sportivo; 
 
Vista la richiesta dell’A.P.D. Pietro Micca Biella in data 9 giugno 2009 con la 

quale si porge istanza volta a ottenere il patrocinio della Città di Biella; 
 
Ritenuto opportuno da parte dell’Assessore allo Sport Roberto Pella l'intervento 

dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che la manifestazione potrà essere di grande 
richiamo e che non avrà spese aggiuntive dirette per il Comune; 

 
Dato atto che il contributo del Comune d Biella di cui al patrocinio della 

manifestazione in oggetto ammonta alla somma della quota parte della mancata entrata 
derivante dalla tassa di occupazione suolo pubblico e diritti sulle pubbliche affissioni; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs 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 alla manifestazione sportiva “PIETRO 

MICCA DAY” organizzata per domenica 13 settembre 2009 presso piazza Battistero, 
piazza SS. Trinità, piazza S. Marta, piazza Fiume e Giardini Zumaglini dall’A.P.D. Pietro 
Micca 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 e il diritto di 
fregiarsi per l’occasione dell’utilizzo del logo della Città di Biella; 

 
3. di dare atto altresì che per quanto disposto al punto 2) il contributo del Comune di Biella 

al patrocinio della manifestazione in oggetto ammonta alla somma della quota parte della 



mancata entrata derivante dalla tassa di occupazione suolo pubblico e diritti sulle 
pubbliche affissioni 

 
 


