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OGGETTO: SPORT – SERATA SULLA NAVIGAZIONE NEI CANALI DI 

MAGELLANO 

 

 

 

L’anno duemiladodici il tre 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  

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. 468  DEL  03.12.2012 

 

SPORT – SERATA SULLA NAVIGAZIONE NEI CANALI DI MAGELLANO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che la Lega Navale Italiana Sezione di Biella ha organizzato in data venerdì 30 novembre 

2012 una serata sulla navigazione nei canali di Magellano, da punta Renas ad Ushuaia, 

presso la sala convegni di Palazzo Ferrero; 

 

 che tale serata, attraverso le spiegazioni dei soci della Lega Navale Italiana Sezione di 

Biella e degli ospiti, esperti nel settore, ha permesso di ripercorrere le antiche rotte di 

famosi navigatori attraverso i canali cileni ed i ghiacciai di Darwin; 

 

 che tale serata ha rappresentato un’ottima opportunità per la cittadinanza per conoscere ed 

avvicinarsi disciplina sportiva della vela; 

 

Vista la richiesta del Presidente della Lega Navale Italiana Sezione di Biella; 

 

Ritenuto opportuno da parte dell’Assessore allo Sport Roberto Pella l'intervento 

dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che la manifestazione ha promosso le attività di 

un’importante associazione cittadina e avvicina la cittadinanza alla disciplina della vela e che 

la medesima non comporterà spese aggiuntive dirette per il Comune; 

 

Dato atto: 

 

 che questa Amministrazione è intervenuta nella promozione dell’evento sportivo in 

oggetto in particolare relativamente alla promozione dell’evento sul territorio ed ha 

concesso l’utilizzo della sala convegni di Palazzo Ferrero ad un costo agevolato pari ad 

Euro 90,00 Iva Compresa, come previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 

del 31/01/2012 (Servizi a domanda individuale); 

 

 che la responsabilità penale e civile della stessa è a carico della Lega Navale Italiana 

Sezione di Biella; 

 

Vista la legge n. 22/2010; 

 

Vista la D.G.C. n. 76 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 approvare l’intervenuta promozione della serata sulla navigazione nei canali di 

Magellano, da punta Renas ad Ushuaia, organizzata dalla Lega Navale Italiana Sezione di 

Biella in data venerdì 30 novembre presso la sala convegni di Palazzo Ferrero. 



 

2. di dare atto che questa Amministrazione è intervenuta nella promozione dell’iniziativa in 

particolare relativamente alla promozione dell’evento sul territorio, concedendo l’utilizzo 

della sala convegni di Palazzo Ferrero ad un costo agevolato pari ad Euro 90,00 Iva 

Compresa, come previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 31/01/2012 

(Servizi a domanda individuale) e che la responsabilità penale e civile della stessa è a 

carico della Lega Navale Italiana Sezione di Biella. 
 


