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N.  417  DEL  23 AGOSTO 2010 
 
 

 
OGGETTO: ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE - CONCORSO NAZIONALE 

“DISEGNA IL TUO CAVALLO” - 3° EDIZIONE - CONCESSIONE 
PATROCINIO 

 
 
 

L’anno duemiladieci il ventitre del mese di agosto alle ore 16,30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. 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 Vice Segretario Generale dott. Doriano MELUZZI incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste 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.  417  DEL  23.08.2010 
 
 

ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE - CONCORSO NAZIONALE “DI SEGNA IL TUO 
CAVALLO” - 3° EDIZIONE - CONCESSIONE PATROCINIO 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Vista la richiesta di patrocinio pervenuta dalla Associazione Sportiva Dilettantistica 
“Passione Cavallo” con sede a Pavia Via Don Minzoni 3; 
 

Considerato: 
 

• che tale Associazione lavora per far conoscere il cavallo ai più giovani con iniziative di livello 
per avvicinarli ai valori di contatto con la natura, di sport sano e di amore verso gli animali ed 
allontanarli dalla strada, dalla video dipendenza e dai fenomeni di bullismo; 

 
• che l’iniziativa più importante dell’Associazione è il Concorso Nazionale “Disegna il tuo 

cavallo”, riservato alle bambine ed ai bambini sino ai 14 anni di età di tutta Italia, giunto alla 
terza edizione; 

 
Considerata la validità dell’iniziativa che ha lo scopo, attraverso l’attività sportiva, di 

far avvicinare i ragazzi alla natura e suscitare l’amore verso gli animali;  
 

Evidenziato che nessuna spesa risulta a carico del comune;  
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 

Con voti favorevoli unanimi e palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di concedere il patrocinio della Città di Biella all’Associazione Sportiva Dilettantistica 
“Passione Cavallo” con sede a Pavia Via Don Minzoni 3, per il concorso a premi “Disegna il 
tuo cavallo”,  rivolto alle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado;  

 
2. di dare atto che: 

 
a) il patrocino del Comune comporta l’abbattimento del 50% dei diritti sulle pubbliche 

affissioni e dell’80% della tassa di occupazione del suolo pubblico ed il diritto di 
utilizzare, per l’occasione, il logo della Città di Biella; 
 

b) in conseguenza di quanto disposto al punto precedente, il contributo del Comune di 
Biella all’organizzazione di quanto sopraindicato, corrisponde al minor introito 
derivante dalla applicazione delle suddette agevolazioni alla tassa di occupazione del 
suolo pubblico ed ai diritti sulle pubbliche affissioni. 

 
 


