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OGGETTO: CULTURA - CERIMONIA DELLE BENEMERENZE 2017 A CURA CONI 

COMITATO REGIONALE PIEMONTE PRESSO TEATRO SOCIALE 

VILLANI – CO.ORGANIZZAZIONE 

 

 

L’anno duemiladiciassette l’undici del mese di dicembre 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 X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE ASSENTE 

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. 494   DEL   11/12/2017 

 

CULTURA - CERIMONIA DELLE BENEMERENZE 2017 A CURA CONI 

COMITATO REGIONALE PIEMONTE PRESSO TEATRO SOCIALE VILLANI – 

CO.ORGANIZZAZIONE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 il CONI Comitato Regionale Piemonte, in collaborazione con la sezione provinciale di 

Biella, organizzerà, lunedì 18 dicembre 2017, la Serata Olimpica con cerimonia di 

consegna delle Benemerenze al Merito Sportivo, presso il Teatro Sociale Villani; 

 

 l’obiettivo dell’evento è quello di premiare le Eccellenze Sportive Biellesi, consegnando 

le Medaglie al Valore, che il CONI riconosce ogni anno agli atleti meritevoli, per 

celebrare i loro risultati agonistici, e premiare società che si siano distinte nell’attività 

organizzativa ed agonistica; 

 

 alla serata saranno presenti ospiti di alto profilo sportivo, tra i quali ex atleti olimpici;  

 

Vista la lettera di richiesta presentata dal CONI Comitato Regionale Piemonte; 

 

Atteso che l’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, è meritevole di consenso ed 

interesse per il momento culturale che rappresenta e risulta del tutto 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; 

 

Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto di 

quanto in premessa; 

 

Dato atto che questa Amministrazione interviene concedendo il patrocinio 

all’evento e l’utilizzo, a titolo gratuito, del Teatro Sociale Villani per una giornata tra quelle a 

disposizione dell’Amministrazione, come previsto dalla condizioni contrattuali con il gestore 

del teatro; 

 

Dato atto inoltre che la responsabilità penale e civile della manifestazione è a 

carico del CONI Comitato Regionale Piemonte; 

 

Dato atto che per l’organizzazione dell’evento non risultano spese a carico 

dell’Amministrazione Comunale; 

 

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

 

Visti gli artt. 4 e 6 dello Statuto Comunale; 

 

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

 

Visto il capitolato di affidamento della gestione in concessione del Teatro Sociale 

Villani; 

 



Visto 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 coorganizzare, con il CONI Comitato Regionale Piemonte e la sezione provinciale di 

Biella, la Serata Olimpica con cerimonia di consegna delle Benemerenze al Merito 

Sportivo, in programma presso il Teatro Sociale Villani, il giorno lunedì 18 dicembre 

2017, per le causali di cui in premessa; 

 

2. di autorizzare l’utilizzo del logo della Città di Biella per la promozione del suddetto 

evento; 

 

3. di dare atto che, nell’ambito dell’organizzazione dell’evento, il Comune di Biella 

interviene concedendo l’utilizzo, a titolo gratuito, del Teatro Sociale Villani per la 

realizzazione dell’iniziativa, per una somma pari a euro 1.159,00 di risparmio per 

l’organizzatore privato; 

 

4. di dare atto che per l’evento non sono previste spese a carico dell’Amministrazione 

Comunale, in quanto la giornata gratuita concessa rientra tra quelle a disposizione 

dell’Amministrazione, come previsto dalla condizioni contrattuali con il gestore del teatro; 

 

5. di dare atto che la responsabilità penale e civile degli eventi realizzati sarà a carico del 

CONI Comitato Regionale Piemonte; 

 

6.  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. 

 


