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OGGETTO: ISTRUZIONE - CONCORSO DISEGNA-RACCONTA IL CAVALLO 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il tredici del mese di ottobre alle ore 16,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  283  DEL   13.10.2014 

 

ISTRUZIONE - CONCORSO DISEGNA-RACCONTA IL CAVALLO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Vista la nota pervenuta dall’Associazione Sportiva Senza Scopo di Lucro per la 

Promozione del Cavallo “Passione Cavallo” con sede in Pavia, Via Don Minzoni 3, in cui si 

richiede il patrocinio al Concorso Disegna-Racconta il cavallo, riservato a bambine e bambini 

fino ai 14 anni; 

 

Considerato che l’Associazione Sportiva Senza Scopo di Lucro per la Promozione 

del Cavallo “Passione Cavallo”  lavora per far conoscere il cavallo ai più giovani, con varie 

iniziative, per avvicinarli ai valori di contatto con la natura, di sport sano e di amore verso gli 

animali ed allontanarli dalla strada, dalla video dipendenza e dai fenomeni di bullismo; 

 

Evidenziato che l’Associazione intende realizzare la settima edizione del concorso 

Disegna-Racconta il cavallo, riservato alle bambine  ed ai bambini sino ai 14 anni di età, per 

far conoscere il cavallo ai più giovani e stimolare la loro fantasia; 

 

Considerata la validità dell’iniziativa che ha lo scopo, attraverso l’attività sportiva,  

di far avvicinare i ragazzi alla natura e suscitare l’amore verso gli animali;  

 

Evidenziato che l’iniziativa non comporta oneri di spesa a carico del bilancio 

comunale;  

 

Vista le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990; 

 

Visti gli art. 4, e 7 dello Statuto Comunale; 

 

Vista la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella; 

 

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

 

Con voti favorevoli unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di concedere, per le causali di cui in premessa, il patrocinio all’Associazione Sportiva 

Senza Scopo di Lucro per la Promozione del Cavallo “Passione Cavallo” con sede a Pavia 

Via Don Minzoni 3, per la realizzazione della settima edizione del concorso Disegna-

Racconta il cavallo, riservato alle bambine ed ai bambini sino ai 14 anni di età; 

 

2. di dare atto che il patrocinio del Comune di Biella all’evento comporta l’autorizzazione 

all’utilizzo del logo della Città di Biella; 

 


