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OGGETTO: SPORT – 50° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DEL PANATLHON 

CLUB BIELLA – COLLABORAZIONE 
 
 
 

L’anno duemiladieci il ventisette del mese di dicembre 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. 633  DEL  27.12.2010 

 
SPORT – 50° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DEL PANATLHO N CLUB 
BIELLA – COLLABORAZIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che il Panathlon Club Biella con sede in Biella celebra nell’anno 2011 il Cinquantesimo 

Anno di Fondazione e che per festeggiare questo importante avvenimento organizzerà 
diversi eventi che si svolgeranno durante tutto l’anno 2011; 

 
• che nel mese di febbraio 2011 si svolgerà il Campionato Mondiale Panathlon Ski 

Challenge che vedrà i partecipanti impegnati in gare di sci alpino e di fondo il tutto 
contornato da innumerevoli eventi di intrattenimento e ludici nella splendida cornice della 
Valle d’Aosta; 

 
• che nel mese di settembre 2011 si svolgeranno diversi eventi che coinvolgeranno tutta la 

popolazione del territorio biellese quali: allestimento di pannelli recanti una sintesi storica 
dello sport a Biella, un volume commemorativo, la riedizione del documentario “Una 
terra di sport” e lo spettacolo “Pan50” con sportivi biellesi; 

 
Visto che in data 15 novembre 2010 è pervenuta da parte del Presidente del 

Panathlon Club Biella la richiesta di collaborazione del Comune alla manifestazione di cui 
sopra; 
 

Ritenuto opportuno da parte dell’Assessore allo Sport Roberto Pella l'intervento 
dell'Amministrazione Comunale concedendo la collaborazione, tenuto conto che la 
manifestazione è un’occasione prestigiosa per la Città di Biella 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 al “50° Anniversario di Fondazione 
del Panathlon Club Biella” che per festeggiare questo importante avvenimento 
organizzerà diversi eventi che si svolgeranno durante tutto l’anno 2011 quali: nel mese di 
febbraio 2011 si svolgerà il Campionato Mondiale Panathlon Ski Challenge e nel mese di 
settembre 2011 si svolgeranno diversi eventi che coinvolgeranno tutta la popolazione del 
territorio biellese quali: allestimento di pannelli recanti una sintesi storica dello sport a 
Biella, un volume commemorativo, la riedizione del documentario “Una terra di sport” e 
lo spettacolo “Pan50” con sportivi biellesi; 
 



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 e dell’utilizzo della sala conferenze di Palazzo 
Ferrero e del Teatro Sociale. 

 


