
N.  115  DEL  02.03.2005 
 
SPORT  -  MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE DI AUTO STORICHE 
“BIELLA HISTORIC CUP – 2^ TROFEO CITTÀ DI BIELLA” – PATROCINIO DEL 
COMUNE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
 Premesso: 
- che l’Associazione  “Biella Veterans Cars” organismo per la salvaguardia e la 

valorizzazione del patrimonio motoristico con sede in Biella organizzerà del 3 al 5 giugno 
p.v. la manifestazione per auto storiche di carattere sportivo e turistico denominata  
“Biella Historic Cup – 2^ Trofeo Città di Biella”; 

 
- che in particolare si tratta di una manifestazione sportiva internazionale per auto storiche 

caratterizzata da prove di regolarità nel percorso da Biella a Megève  (Francia) e viene 
organizzata in collaborazione con l’A.C.I.  di Biella; 

 
- che nella giornata del 3 giugno 2005 le vetture partecipanti all’evento saranno esposte 

nella piazza Duomo e nel pomeriggio verranno realizzate manifestazioni correlate 
all’evento che coinvolgeranno i partecipanti e percorreranno alcune delle zone più 
importanti della città percorrendo quello che era  ai tempi del Conte Trossi il circuito dello 
storico gran premio Città di Biella, per raggiungere poi il Borgo del Piazzo e ridiscendere 
in centro città; 

 
- che questo evento avrà una significativa ricaduta sul territorio anche sotto il profilo 

turistico considerando il numero degli iscritti e degli appassionati al seguito provenienti da 
ogni parte d’Italia nell’ambito motoristico; 

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

appassionati di auto storiche e collezionisti biellesi e non; 
 
Vista la richiesta del Presidente della Associazione  “Biella Veterans Cars” di Biella 

con la quale si richiede la concessione del patrocinio della Città alla manifestazione, oltre alla 
occupazione del suolo pubblico della piazza  Duomo ed annessa piazza del Battistero, piazza 
Cisterna e piazzale Casalegno e all’autorizzazione al transito nella zona ZTL interessata dal 
percorso; 

 
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 alla Manifestazione internazionale per 
auto storiche di carattere sportivo e turistico denominata  “Biella Historic Cup – 2^ 
Trofeo Città di Biella” che si svolgerà dal 3 al 5 giugno p.v. da Biella a Megève 
(Francia) e di autorizzare l’occupazione di suolo pubblico nella piazza Duomo ed 
annessa piazza del Battistero dalle ore 14 alle ore 23 del giorno 3 giugno 2005, piazza 
Cisterna dalle ore 20 alle ore 23 del giorno 3 giugno 2005, oltre al transito nelle zone 
ZTL  previste dal percorso;  

 
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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