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ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 333  DEL  03  SETTEMBRE  2012 
 
 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONI ED EVENTI/TURISMO – CAMPIONATI MONDIALI 

CERCATORI D’ORO “ELVO 2013” – COORGANIZZAZIONE 
 
 
 

L’anno duemiladodici il tre del mese di settembre alle ore 14,30 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  
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 
MOSCAROLA GIACOMO 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. 333  DEL  03.09.2012 
 

MANIFESTAZIONI ED EVENTI/TURISMO – CAMPIONATI MONDI ALI 
CERCATORI D’ORO “ELVO 2013” – COORGANIZZAZIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che: 
 

• l’Associazione Biellese Cercatori d’oro il prossimo anno, e precisamente dal 19 al 25 
agosto 2013, organizzerà nuovamente i Campionati Mondiali dei Cercatori d’Oro; 

 
• questa associazione ha già organizzato i campionati mondiali nel 2009 con un notevole 

successo, in quanto vi avevano preso parte concorrenti provenienti da tutto il mondo;  
 
• l’Associazione Biellese cercatori d’oro vorrebbe coinvolgere, come nel 2009, la Città di 

Biella nella cerimonia inaugurale del Campionato che solitamente prevede una sfilata 
delle delegazioni delle nazioni partecipanti (ad oggi 21 per circa 500 concorrenti) fino ad 
un luogo prescelto per l’esecuzione degli inni e l’alzabandiera a cui far seguire i discorsi 
di rito e successivamente una serata di musica e intrattenimento; 

 
Considerato che nell’edizione 2009 la cerimonia inaugurale si era tenuta a Biella e 

vi avevano preso parte, oltre ai concorrenti e ai rappresentanti delle delegazioni, anche 
numerosi spettatori; 
 

Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale considerato che 
l’evento rappresenta un’ottima opportunità di promozione del territorio; 

 
Dato atto: 
 

• che questa Amministrazione interviene nella co- organizzazione dell’evento ed in 
particolare relativamente agli aspetti inerenti la viabilità, la logistica e la promozione 
dell’evento sul territorio; 

 
• che la responsabilità penale e civile della stessa è a carico dell’Associazione Biellese 

cercatori d’oro; 
 

• che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale spese aggiuntive dirette; 
 
Vista la legge n. 22/2010; 
 
Vista la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
DELIBERA  

 
1. di co-organizzare con l’Associazione Biellese cercatori d’oro la cerimonia inaugurale dei 

campionati mondiali “Elvo 2013”; 



 
2. di dare atto che l’Amministrazione interviene nella co- organizzazione dell’evento ed 

particolare relativamente agli aspetti inerenti la viabilità, la logistica e la promozione della 
manifestazione sul territorio; 

 
3. di dare atto che la responsabilità penale e civile della manifestazione è a carico 

dell’Associazione Biellese cercatori d’oro. 
 

 
 


