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L’anno duemiladiciassette il ventisette del mese di novembre alle ore 18:00 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: 

 

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 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto.  



N.  479   DEL   27/11/2017 

 

SERVIZI SOCIALI – PROGETTO DI DIFESA PERSONALE “IMPARO A 

DIFENDERMI” – PATROCINIO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che l’A.S.D. Ippon 2 Karate di Biella intende realizzare il progetto di 

difesa personale “Imparo a difendermi”, consistente in un corso di difesa personale gratuito, 

rivolto alle donne, con programma interdisciplinare (psicologico – legale – tecnico) che 

rappresenta un valido percorso di preparazione per la propria sicurezza, organizzato nella 

consapevolezza dell’aumento degli episodi di violenza che colpiscono le donne; 

 

Considerato che: 

 la partecipazione al corso non richiede particolari pregressi sportivi o alto livello di abilità 

fisiche, in quanto tutte le esercitazioni proposte saranno realizzate attraverso gradualità e 

semplice applicazione pratica; 

 il corso vuole essere un approccio iniziale alle tecniche, la cui applicazione richiederà una 

esercitazione costante e prolungata nel tempo, ed ha come obiettivo l’apprendimento di 

semplici tecniche efficaci e sicure, tratte dalle varie discipline Fijlkam, incentrate sui 

principi della fisica applicata e sulle leve articolari; 

 

Atteso che la finalità del progetto è di rendere ogni donna consapevole di essere in 

grado di difendersi con le proprie risorse, sufficienti a scoraggiare e demotivare un potenziale 

aggressore, nonché sviluppare quella sicurezza e quel controllo emotivo indispensabili per 

reagire in modo efficace in situazioni di difficoltà, comprendendo che la strategia importante 

della difesa non è la demolizione fisica dell’aggressore, bensì la gestione delle situazioni di 

pericolo a partire dalle prime fasi, assumendo comportamenti idonei a prevenire scontri, 

aggressioni, minacce; 

 

Evidenziato che: 

 il corso, rivolto alle donne che abbiano compiuto 18 anni di età per un numero massimo di 

30 iscritti e numero minimo di 15 per l'attivazione, sarà tenuto dall’insegnante Maurizio 

Feggi, Tecnico Federale FIJLKAM, cintura nera 6° dan, Istruttore M.G.A. (metodo 

globale autodifesa Fijlkam) e si terrà presso la sede operativa Ippon 2 karate in via De 

Mosso 31/a Biella Chiavazza; 

 l'inizio del corso è previsto nel mese di gennaio 2018, con riserva di definire la data 

precisa al termine delle iscrizioni, e prevede n. 1 lezione settimanale il mercoledì dalle ore 

20,30 alle 21,20, per complessive n. 8 lezioni di apprendimento delle tecniche con 

esercitazioni pratiche più n. 2 incontri teorici a confronto con psicologo e avvocato (da 

tenersi nello stesso orario); 

 

Vista la richiesta del l’A.S.D. Ippon 2 Karate di Biella del 06.11.2017, assunta al 

protocollo dell’ente in data 15.11.2017, n. 61024, in cui si richiede il patrocinio della Città di 

Biella per tale iniziativa;  

 

Tenuto conto che l’evento è meritevole di consenso ed interesse, in quanto: 



 è finalizzato a ridurre la condizione di svantaggio oggettivo, sia dal punto di vista fisico 

che psicologico, nel quale la donna può venire a trovarsi in caso di aggressione; 

 risulta coerente con gli obiettivi di promozione e sviluppo sociale espressi nel piano 

strategico dell’Amministrazione Comunale e pertanto si colloca opportunamente 

nell’ambito delle azioni e dei progetti che, in attuazione dello stesso piano, si intendono 

avviare direttamente o favorire in via sussidiaria; 

 

Rilevato che l’iniziativa non presenta oneri a carico del Comune e che il 

richiedente provvederà ad acquisire tutte le autorizzazioni e/o nulla osta eventualmente 

previsti dalle vigenti disposizioni normative e a farsi carico di tutti gli oneri previsti per 

realizzare quanto in oggetto; 

 

Ritenuto di intervenire concedendo il patrocinio a tale iniziativa ed autorizzando 

l’utilizzo del logo della Città di Biella in tutto il materiale promozionale, preso atto che il 

Patrocinio prevede la riduzione delle spese per la pubblica affissione pari al 50%;  

 

Evidenziato che la responsabilità penale e civile della progetto sarà a carico dei 

soggetti organizzatori;  

 

Visto: 

 le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990; 

 gli art. 4, 6 dello Statuto Comunale;  

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

 la deliberazione della G.C. n. 76 del 01.02.2011 contenente indirizzi interpretativi ed 

operativi in merito alle norme intervenute recentemente (L. 122/2010); 

 il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella; 

 il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di concedere il patrocinio al progetto di difesa personale “Imparo a difendermi” descritto 

in premessa, che si terrà presso terrà presso la sede operativa Ippon 2 karate in via De 

Mosso 31/a Biella Chiavazza a partire dal mese di gennaio 2018;  

 

2. di dare atto che si autorizza l’utilizzo del logo della Città di Biella per la promozione 

dell’iniziativa in oggetto;  

 

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

soggetti organizzatori del progetto;  

 

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

 


