
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 

N. 470  DEL  20  SETTEMBRE  2010 
 
 

 
OGGETTO: SPORT – PROGETTO “IO, VOLONTARIO SPORTIVO” 

COLLABORAZIONE 
 
 
 

L’anno duemiladieci il venti del mese di settembre alle ore 15,00 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. 

 
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. 470  DEL  20.09.2010 
 

SPORT – PROGETTO “IO, VOLONTARIO SPORTIVO” COLLABOR AZIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che il Panathlon Club Biella e l’Assessorato allo Sport della Città di Biella, con la 

collaborazione del Panathlon Club Biella Junior e del CONI Provinciale, propongono il 
progetto “Io, Volontario Sportivo”, iniziativa che valorizza una figura fondamentale 
all’interno delle manifestazioni sportive organizzate sul territorio biellese: il volontario; 

 
• che l’iniziativa intende sostenere la partecipazione dei volontari alle diverse 

manifestazioni sportive organizzate sul territorio biellese, con un “service” che da una 
parte li possa ricompensare e dall’altra valorizzarne il lavoro; 

 
• che all’atto dell’iscrizione tutti gli affiliati al progetto sottoscrivono un documento, la 

“Carta del Volontario” in cui aderisco e si impegnano a rispettare quanto in essa 
contenuto a tutela e valorizzazione del lavoro svolto dai partecipanti all’interno della loro 
équipe; 

 
• che la partecipazione del volontario agli eventi è regolata come segue: al ricevimento 

dell’iscrizione, all’interessato sarà inviato il “Diario del Volontario”. 
Attraverso il sito www.volontarisportivi.it si potranno consultare tutte le manifestazioni in 
programma alle quali è possibile collaborare. Si potrà aderire ad uno o più eventi. 
Il personale responsabile della gestione risorse delle diverse manifestazioni riceverà copia 
dell’iscrizione e informerà il volontario nei tempi prestabiliti in merito dell’incarico 
assegnato in seno alla loro organizzazione. 
Al termine del servizio prestato esclusivamente ad una manifestazione sportiva iscritta 
nell’elenco predisposto da “Io, Volontario Sportivo”, sarà apposto un timbro sul “Diario 
del Volontario”; 

 
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 potrà contribuire alla promozione del territorio biellese; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi a' sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 
267/2000; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di approvare la collaborazione della Città di Biella all’organizzazione del progetto “Io, 

Volontario Sportivo”, che si attuerà nel corso dei maggiori eventi sportivi programmati 
sul territorio biellese. 
 



2. di dare atto che l’Assessorato allo Sport del Comune di Biella collabora con Panathlon 
Club Biella nella fornitura del materiale grafico promozionale e che tale collaborazione 
comporta l’abbattimento totale dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa di 
occupazione del suolo pubblico e il diritto di utilizzare, per l’occasione, il logo della Città 
di Biella. 

 
3. che la spesa relativa alla fornitura del materiale grafico promozionale troverà copertura 

sul Capitolo 1060302-106325/0 MANIFESTAZIONI ACQUISTO BENI del Bilancio 
2010 per un importo non superiore a Euro 500,00. 

 
 


