
N.  114  DEL  02.03.2005 
 
SPORT  - “TOUR DEI SANTUARI BIELLESI” AUTO D’EPOCA – PATROCINIO 
DEL COMUNE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
 Premesso: 
- che  il  Registro  Internazionale  Touring  Superleggera con sede a Milano, via Poliziano 

n. 16, organizzerà per i giorni del 15, 16 e 17 aprile 2005 un  “Tour dei Santuari Biellesi” 
con le auto d’epoca; 

 
- che tale manifestazione consiste in un tour con le auto d’epoca nel biellese percorrendo le 

zone più belle come la Valle Cervo e la Valle Oropa fino ad arrivare al celebre Santuario; 
 
- che questo evento avrà una significativa ricaduta sul territorio anche sotto il profilo 

turistico considerando il numero degli iscritti e degli appassionati e sarà un’occasione 
unica per far ammirare alla cittadinanza bellissime vetture d’epoca degli anni trenta e 
successivi; 

 
Rilevato che la manifestazione di che trattasi sarà pertanto di grande richiamo per gli 

appassionati di auto d’epoca e collezionisti biellesi e non; 
 
Vista la richiesta del Delegato del  “Registro Internazionale Touring Superleggera” 

con la quale si richiede la concessione del patrocinio della Città alla manifestazione; 
 
Ritenuto opportuno l’intervento dell’Amministrazione Comunale, tenuto conto che la 

manifestazione sarà di grande richiamo e potrà avere un notevole afflusso di pubblico e che 
non comporterà spese aggiuntive per questa Amministrazione; 

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

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A  
 
 

1) Di concedere il patrocinio della Città di Biella al  “TOUR DEI SANTUARI 
BIELLESI” per auto d’epoca, di carattere sportivo e turistico, organizzato per i giorni 
del 15, 16 e 17 aprile 2005 dal  “Registro Internazionale Touring Superleggera”  di 
Milano e che in particolare nella giornata del 16 aprile 2005 vedrà le vetture 
partecipanti all’evento transitare al mattino dalle ore 11 in: via Ivrea-via Lamarmora-via 
Pietro Micca-Bottalino-Oropa;  alle ore 16,30 da Oropa-Favaro-Pollone-
circonvallazione Cimitero-Ponderano. Il giorno di domenica 17 aprile 2005 
transiteranno dalle ore 8,30 in via Cottolengo-via Torino-via Cernaia-via Serralunga-
Rosazza; 

 
 
 



 
 
2) Di dare atto che il patrocinio del Comune comporta l’abbattimento del 50% dei diritti 

sulle pubbliche affissioni e dell’80% della tassa di occupazione suolo pubblico. 
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