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OGGETTO: SPORT – “11° GIORNATA ITALIANA DEL FAIR PLAY” – 

COLLABORAZIONE DELLA CITTÀ DI BIELLA 
 
 
 

L’anno duemiladieci il venticinque del mese di ottobre 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. 519  DEL  25.10.2010 
 

SPORT – “11° GIORNATA ITALIANA DEL FAIR PLAY” – COL LABORAZIONE 
DELLA CITTÀ DI BIELLA 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che il Panathlon Club Biella in collaborazione con l’Ufficio Provinciale Educazione 

Motoria Fisica e Sportiva, Coordinamento e gestione delle attività per gli studenti del 
Ministero dell’Istruzione, organizza l’“11°GIORNATA ITALIANA DEL FAIR-PLAY” 
che prevede il coinvolgimento della quasi totalità delle istituzioni scolastiche biellesi, in 
data lunedì 11 ottobre 2010, presso gli impianti sportivi e le vie cittadine;   

 
• che tale manifestazione, giunta alla sua 11° edizione, risulta sempre più prestigiosa per il 

valore culturale ed educativo che persegue, fornendo agli studenti biellesi l’unica 
opportunità di giocare senza arbitri in campo, all’insegna della correttezza e del rispetto e 
delle regole; 

 
• che nel corso dell’evento si svolgerà una staffetta, durante la quale gli studenti delle 

scuole superiori porteranno la bandiera del Fair Play per le vie della Città. La staffetta 
partirà da Gaglianico, arriverà a Biella in piazza Repubblica alle ore 9 per terminare al 
Palazzetto dello Sport di Via Pajetta alle ore 11.45; 

 
Vista la richiesta del Panathlon Club Biella in collaborazione con l’Ufficio 

Provinciale Educazione Motoria Fisica e Sportiva, Coordinamento e gestione delle attività per 
gli studenti, con la quale si porge istanza volta richiedere la collaborazione della Città di 
Biella; 
 

Ritenuto opportuno da parte dell’Assessore allo Sport Roberto Pella l'intervento 
dell'Amministrazione Comunale concedendo la collaborazione, tenuto conto che la 
manifestazione coinvolge numerose classi delle scuole primarie e secondarie provinciali e 
promuove il Fair Play e che la medesima non comporterà spese aggiuntive dirette per il 
Comune; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai 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’11° Giornata Italiana del Fair Play, 

organizzato dal Panathlon Club Biella in collaborazione con l’Ufficio Provinciale 
Educazione Motoria Fisica e Sportiva, Coordinamento e gestione delle attività per gli 
studenti, in data 11 ottobre 2010 presso gli impianti sportivi e le vie cittadine; 

 
 



2. di dare atto che tale collaborazione comporta l’abbattimento totale dei diritti sulle 
pubbliche affissioni e della tassa di occupazione del suolo pubblico, il diritto di utilizzare, 
per l’occasione, il logo della Città di Biella. 

 
 


