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OGGETTO: SPORT – CHIEVO SUMMER CAMP 2011 – 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. 634  DEL  27.12.2010 
 

SPORT – CHIEVO SUMMER CAMP 2011 – COLLABORAZIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che l’A.P.D. Chiavazzese 75, con sede in Biella Chiavazza, organizza in collaborazione 

con l’Assessorato allo Sport del Comune dei Biella un centro estivo calcistico denominato 
Chievo Summer Camp dal 13 al 25 giugno 2011 presso il campo di calcio “Gli Orsi” in 
via Santa Barbara; 

 
• che tale progetto è rivolto ai bambini e ragazzi del quartiere Chiavazza volendo favorire 

l’integrazione tra culture diverse attraverso la pratica di sport di squadra e con 
l’organizzazione di manifestazioni ricreative che facciano dialogare non solo i ragazzi ma 
anche i genitori; 

 
• che per poter essere in grado di fornire un servizio accurato la scuola calcio dell’A.P.D. 

Chiavazzese 75 si è affiliata già nel 2009 alla scuola calcio dell’AC Chievo Verona, che 
organizza corsi di formazione allenatori ai quali i tecnici biellesi partecipano 
assiduamente; 

 
Vista la richiesta del Presidente dell’A.P.D. Chiavazzese 75 in data 9 dicembre 

2010 con la quale si richiede la collaborazione della Città di Biella; 
 
Ritenuto opportuno da parte dell’Assessore allo Sport Roberto Pella l’intervento 

dell’Amministrazione Comunale, tenuto conto che il progetto ha una grande valenza sociale e 
che il medesimo non comporterà spese aggiuntive dirette per il Comune; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 

267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare la collaborazione della Città di Biella all’organizzazione del progetto Chievo 

Summer Camp 2011 insieme con l’A.D.P. Chiavazzese 75 che si terrà dal 13 al 25 giugno 
2011 presso il campo di calcio “Gli Orsi” in via Santa Barbara; 
 

2. di dare atto che l’Assessorato allo Sport del Comune di Biella collabora con l’A.D.P. 
Chiavazzese 75 nella gestione della manifestazione 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 e 
l’utilizzo a titolo gratuito del campo di calcio “Gli Orsi” in via Santa Barbara. 

 
 


