
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 347   DEL   14.10.2019 
 

 
OGGETTO: SPORT – ASD KRAV MAGA IKMF ITALIA - SEMINARIO DI DIFESA 

PERSONALE FEMMINILE “STAY AWAY” - UTILIZZO PALAZZETTO 
DELLO SPORT DI VIA PAJETTA 49 

 
 

L’anno duemiladiciannove il quattordici 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. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 
verbale. 

 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 347   DEL   14/10/2019 
 
SPORT – ASD KRAV MAGA IKMF ITALIA - SEMINARIO DI DIFESA PERSONALE 
FEMMINILE “STAY AWAY” - UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA 
PAJETTA 49 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che l'associazione Asd Krav Maga Ikmf Italia organizza per il giorno 2 

novembre p.v. presso il PalaPajetta un seminario di difesa femminile dal nome "Stay AwaY" e 
che per il suddetto evento, con lettera del 30/09/2019 prot. 54632, ha richiesto l'utilizzo gratuito 
del Palazzetto dello Sport di via Pajetta n. 49 dalle ore 13,00 alle ore 18,00; 
 

Considerato che: 
− IKMF ha sviluppato un percorso specifico per la Difesa Personale della Donna che è 

il risultato di oltre 20 anni di lavoro; 
− l'associazione ha dedicato numerosi anni allo sviluppo di questo percorso speciale, realizzato 

su misura per la donna dal punto di vista fisico e psicologico e finalizzato a mettere le allieve, 
in relativamente poco tempo, in grado di difendersi con efficacia dei principali tipi 
di aggressioni che purtroppo milioni di donne subiscono in tutto il mondo; 

− il percorso esclusivo Stay Away IKMF è stato già seguito da oltre 30.000 donne nel 
mondo con un notevole successo; 

 
Considerato altresì che: 

− i programmi di difesa personale per donne sono orientati a fornire a donne di ogni età, in 
tempi relativamente brevi, strumenti specificamente progettati per potersi difendere in 
situazioni reali di aggressione e violenza; 

− i corsi di difesa personale per donne trattano situazioni legate alla quotidianità della donna, 
prevedendo scenari in cui la minaccia può manifestarsi realmente, e insegnano, passo dopo 
passo, come mantenere la calma, difendere se stessi contrattaccando fino ad eliminare il 
pericolo; 

− l’area di autodifesa per donne si concentra logicamente anche sulle aggressioni a 
scopo sessuale e i tentativi di abuso che sono assolutamente focali per le donne; 

− i corsi di autodifesa per donne includono una parte di training emozionale per 
far comprendere alle donne che possono difendersi efficacemente anche da uno o più 
uomini, sviluppando la loro fiducia, autostima e anche aggressività; 

− gli sviluppi dei corsi per donne portano le allieve a imparare tecniche per 
difendersi all’interno dell’abitazione (home invasion), per difendere una terza persona (es 
proteggere i bambini) e utilizzare oggetti comuni (chiavi, borsa, telefono, ecc.) per 
difendersi; 

− l'associazione IKMF offre corsi per donne unicamente tramite istruttori certificati e 
specializzati sullo specifico programma per donne; 

 
Vista l’importanza dell’iniziativa a livello sociale; 

 
Rilevato che l’Amministrazione Comunale al fine di sostenere lo sviluppo di questo tipo 

di corsi di autodifesa personale, ritiene opportuno concedere l'utilizzo gratuito del Palapajetta 
il giorno 2 novembre p.n. dalle 13,00 alle 18,00 così come richiesto; 
 

Ritenuto pertanto di autorizzare l’utilizzo per la suddetta iniziativa a titolo gratuito il 
Palazzetto dello Sport di via Pajetta n. 49, nel giorno e orario richiesto; 
 



Atteso che le responsabilità organizzative e di gestione dell’evento, civili e penali 
dell’utilizzo sono a carico dell'associazione organizzatrice Asd Krav Maga Ikmf Italia; 
 

Visto il Regolamento comunale per l’assegnazione e per l’utilizzo degli impianti 
sportivi comunali approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 22/06/2010; 

 
Dato atto che la concessione di utilizzo gratuito determina pertanto un’assunzione di 

costo pari ad Euro 165,00 oltre IVA per il quale il Comune di Biella provvede a coprire 
l’importo corrispondente. Tale somma è disponibile al Capitolo 103011140250 del Bilancio 
2019; 

 
Vista la D.G.C. n. 76 del 01/02/2011; 

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

 
Con voti favorevoli unanimi palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
1) di autorizzare l’utilizzo a titolo gratuito del Palazzetto dello Sport di via Pajetta il giorno 2 

novembre p.v. dalle ore 13,00 alle ore 18,00 per lo svolgimento del seminario di difesa 
femminile dal nome "Stay AwaY", organizzato dall'associazione Asd Krav Maga Ikmf 
Italia per i motivi indicati in premessa e qui espressamente richiamati; 

 
2) di dare atto che le responsabilità organizzative e di gestione dell’evento, civili e penali 

dell’utilizzo sono a carico dell'associazione Asd Krav Maga Ikmf Italia; 
 
3) di dare atto che stante la concessione all’utilizzo a titolo gratuito dello del Palazzetto dello 

Sport di via Pajetta n. 49, il giorno 2 novembre p.v. dalle ore 13,00 alle ore 18,00, 
l’Amministrazione Comunale non introiterà un importo pari ad Euro 165,00 oltre IVA per 
il quale il Comune di Biella provvede a coprire l’importo corrispondente sul Capitolo 
103011140250 del Bilancio 2019; 

 

4) di autorizzare il Dirigente del Settore all’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari 
e conseguenti alla presente deliberazione. 

 


