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GRATUITO DEI MEZZI PUBBLICI 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette il tre del mese di luglio alle ore 18:30 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: 

 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE ASSENTE 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assente il Segretario Generale. 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto.  



N. 234   DEL   03/07/2017 

 

TRASPORTI - XXXIII° GIOCHI NAZIONALI ESTIVI SPECIAL OLYMPICS, 

BIELLA 2017. AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO GRATUITO DEI MEZZI 

PUBBLICI 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che dal 3 al 9 luglio 2017 si terranno a Biella i XXXIII° Giochi 

Nazionali Special Olympics Biella 2017, il più importante evento sportivo a livello nazionale 

per atleti con disabilità intellettiva; 

 

Vista la nota pervenuta in data 29 giugno da parte dell’organizzazione intesa ad 

ottenere la gratuità dell’utilizzo dei trasporti pubblici per gli atleti, gli accompagnatori ed i 

famigliari al seguito; 

 

Considerato che al fine di agevolare gli spostamenti in città si rende opportuno 

accogliere tale richiesta; 

 

Atteso che la società di gestione del servizio del trasporto pubblico locale ha 

accolto la richiesta del Comune di Biella di consentire l’utilizzo dei mezzi pubblici a fronte di 

un contributo forfettario di Euro 1.000,00  

 

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 concedere agli atleti, accompagnatori e famigliari al seguito degli atleti dei XXXIII° 

Giochi Nazionali Special Olympics, individuati da apposita tessera di riconoscimento, 

l’utilizzo a titolo gratuito del servizio di trasporto pubblico delle linee urbane per il 

periodo 3 – 9 luglio 2017; 

 

2. di concedere ad ATAP, società di gestione del servizio di trasporto pubblico locale, un 

contributo forfettario di Euro 1.000,00  

 

3. di prendere atto che le risorse sono allocate a bilancio 2017 al Capitolo 103100227200 

impegno n. 190/2017 “Affidamento servizio di trasporto pubblico locale. Compensazioni 

tariffarie periodo gennaio/ottobre 2017” 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


