
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 539  DEL  02 NOVEMBRE 2010 
 
 

 
OGGETTO: SPORT – PROGETTO “GIOCHIAMO INSIEME… NESSUNO ESCLUSO” – 

ANNO SCOLASTICO 2010/2011 – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

L’anno duemiladieci il due del mese di novembre 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. 

 
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. 539  DEL  02.11.2010 
 

SPORT – PROGETTO “GIOCHIAMO INSIEME… NESSUNO ESCLUSO” – ANNO 
SCOLASTICO 2010/2011 – ATTO DI INDIRIZZO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso: 
 

− che l’Assessorato allo Sport della Città di Biella e il C.O.N.I. Comitato Provinciale di 
Biella, con il sostegno dell’Ufficio Provinciale di Educazione Motoria Fisica e 
Sportiva, hanno ideato un progetto nell’ambito dello sport rivolto alle Scuole Primarie 
cittadine, denominato “Giochiamo insieme… Nessuno escluso”; 

 
− che tale progetto è alla sua seconda edizione e nella prima, nel corso dell’Anno 

Scolastico 2009/2010,  ha coinvolto più di 200 bambini delle scuole cittadine Istituto 
Losana e Santa Caterina; 

 
− che l’Assessorato allo Sport intende riproporre l’iniziativa nel presente Anno 

Scolastico; 
 

− che “Giochiamo Insieme” è finalizzato ad ampliare l'offerta di attività motoria nelle 
Scuole Primarie, stimolando l'acquisizione di conoscenze e competenze nell'ambito 
della motricità ed illustrando ai giovani la vasta gamma di opportunità offerta a livello 
sportivo dagli impianti sportivi cittadini, utilizzati dai giovani atleti nella fase finale 
del progetto; 

 
− che l’iniziativa è articolata in due fasi: 1) fase scolastica – prevede lo svolgimento di 

attività sportive di base nel corso delle ore curricolari di educazione motoria, affidate 
alle insegnanti con la consulenza del CONI Provinciale; 2) fase comunale – prevede 
l’organizzazione di una giornata conclusiva presso i maggiori impianti sportivi 
comunali, dando l’opportunità ai giovani coinvolti di conoscere le strutture della Città 
di Biella, quali lo Stadio Pozzo e il Palazzetto dello Sport di via Pajetta; 

 
 Ritenuto opportuno da parte dell’Assessore allo Sport Roberto Pella la realizzazione 
dell’iniziativa, tenuto conto che la stessa potrà costituire una risorsa aggiuntiva per le scuole 
cittadine, stimolando l’acquisizione di conoscenze e competenze nell’ambito della motricità 
di base e potrà inoltre promuovere gli impianti sportivi comunali; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare lo svolgimento del progetto “Giochiamo Insieme… Nessuno escluso” Anno 

Scolastico 2010/2011, ideato dall’Assessorato allo Sport della Città di Biella e dal 
C.O.N.I. Comitato di Biella, con il sostegno dell’Ufficio Provinciale di Educazione 
Motoria Fisica e Sportiva,  rivolto alle Scuole Primarie cittadine; 
 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore Sport di predisporre tutti gli atti amministrativi 
per l’attuazione del progetto. 

 
 


