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OGGETTO:  SPORT – PROGETTO “BIELLA CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT 2014” 

 

 

 

 

L’anno duemilatredici il tredici del mese di maggio 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  

MILANI VANNA 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.   202   DEL 13.05.2013 

 

SPORT – PROGETTO “BIELLA CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT 2014” 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Rilevato: 

 

 che con Deliberazione n. 446 del 31 ottobre 2012 la Giunta Comunale approvava la 

candidatura della città di Biella al titolo di Città Europea dello Sport per l’anno 2014; 

 

 che la Città di Biella il 7 novembre 2012 ha ottenuto da ACES Europe (Associazione 

delle Capitali Europee dello Sport) l’assegnazione del titolo di città Europea dello Sport 

2014. L’assegnazione è avvenuta a Bruxelles presso la sede del Parlamento Europeo; 

 

 che l’assegnazione di tale riconoscimento viene operata da ACES secondo principi di 

responsabilità e di etica, nella consapevolezza che lo sport è fattore di aggregazione della 

società, di miglioramento della qualità della vita, di benessere psico-fisico degli individui 

e di piena integrazione delle fasce sociali in condizioni di disagio.  ACES opera in 

sinergia con la Commissione Europea, in particolare per le iniziative presentate nel 

cosiddetto “Libro Bianco dello Sport” (action point 50), grazie all’attivazione di relazioni 

strutturate con i principali esponenti sportivi europei, mediante la cooperazione con gli 

Stati membri della UE; 

 

 che il premio di capitale europea della Sport è un incentivo per le amministrazioni locali e 

i loro dipartimenti di sport a soddisfare una fondamentale e determinante fabbricazione 

delle basi che contribuiscono a migliorare il livello generale di salute degli abitanti in un 

paese, attraverso la cultura del sano esercizio fisico; 

 

 che il titolo di “Città dello Sport” comporta la realizzazione di attività legate alla 

promozione dello sport in conformità con i cinque obiettivi seguenti:  

 

 Esercizio  Fisico  come  Divertimento; 

  Attività  Piacevole; 

  Spirito e Sentimento di Collettività; 

  Correttezza e  Rispetto; 

  Miglioramento della salute; 

 

Dato atto che al fine di programmare le attività necessarie alla realizzazione del 

programma “Biella Città Europea dello Sport 2014” si rende necessario da parte della città di 

Biella la predisposizione di un progetto attuativo che persegua i sopracitati obiettivi; 

 

Visto il progetto “Biella Città Europea dello Sport 2014” predisposto dall’Ufficio 

Sport, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Considerato che la durata del progetto è di 10 mesi, da giugno 2013 a marzo 2014, 

con una dotazione finanziaria massima pari ad Euro 26.000,00 IVA compresa; 

 

 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

 Con voti favorevoli, unanimi palesi; 

 



 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare il progetto “Biella Città Europea dello Sport 2014” predisposto dall’Ufficio 

Sport, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che per la realizzazione del progetto è prevista una dotazione finanziaria 

massima pari ad Euro 26.000,00 IVA compresa di cui:  

 

- 18.200,00 sul Capitolo 611326250 del Bilancio 2013; 

- 7.800,00 sul Capitolo 611326250 del Bilancio 2014; 

 

3. di incaricare il Dirigente del Settore Sport di provvedere ad avviare i procedimenti 

amministrativi necessari alla realizzazione del progetto “Biella Città Europea dello Sport 

2014”; 

 

4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


