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ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 383  DEL  05  LUGLIO 2010 
 
 

 
OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI – OLIMPIADI CITTADINE DEI RAGAZZI 2010 – 

COLLABORAZIONE 
 
 
 

L’anno duemiladieci il cinque del mese di luglio alle ore 14,00 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  VANNA  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 Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
E’ assente il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 383 DEL  05.07.2010 
 

POLITICHE GIOVANILI – OLIMPIADI CITTADINE DEI RAGAZ ZI 2010 – 
COLLABORAZIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che è operativo un Protocollo d’Intesa tra il Comune di Biella e la Diocesi di Biella, sulla 
collaborazione in campo sociale ed educativo a favore delle giovani generazioni; 
 

• che il Servizio Pastorale dei giovani con sede in via dei Seminari n. 9, 13900 Biella, 
organizza un evento sportivo denominato Olimpiadi cittadine dei ragazzi che si svolgerà a 
Biella nei giorni 5-6-7 luglio 2010; 

 
• che tale manifestazione coinvolgerà tutti i centri estivi cittadini e di alcuni comuni 

limitrofi in una serie di iniziative di avviamento e pratica dello sport con importanti 
rilevanze a livello educativo e sociale; 

 
Vista la richiesta del referente della Pastorale Giovanile, Padre Fabio De Lorenzo, 

con la quale si richiede la collaborazione della Città di Biella; 
 
Ritenuto opportuno da parte dell’Assessore alle Politiche Giovanili, Roberto 

Pella, l’intervento dell’Amministrazione Comunale; 
 
Tenuto conto che la manifestazione potrà essere di grande richiamo; 
 
Considerato che il Comune di Biella collaborerà alla gestione dell’evento 

concedendo il supporto alle iniziative promozionali, all’occupazione del suolo pubblico, alla 
organizzazione della viabilità nonché alla concessione in uso gratuito degli impianti sportivi 
comunali, Palazzetto dello Sport di via Paietta, Stadio A. Lamarmora di viale Macallè, e dei 
campi di calcio di Corso 53^ Fanteria; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare la collaborazione del Comune di Biella alla manifestazione Olimpiadi 

cittadine dei ragazzi, organizzata dal Servizio Pastorale dei giovani; 
 
2. di collaborare con il Servizio Pastorale dei giovani concedendo il supporto necessario alla 

realizzazione dell’evento; 
 

3. di dare atto che non sono previste spese a carico del Comune di Biella; 
 



4. di dare mandato al Dirigente di Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 
necessari; 

 
5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere 
all’organizzazione dell’iniziativa. 

 
 
 


