
N.  151  DEL  11.03.2005 
 
SPORT – MANIFESTAZIONE DI VOLO LIBERO - PATROCINIO DEL COMUNE 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO: 
 
- che l’Associazione Sportiva “VOLO LIBERO I BARBAGIANNI” con sede in Biella, 

Strada delle Azalee n. 9 organizza il 20 marzo 2005, presso il Piazzale di Corso Pella una 
“Manifestazione di Volo Libero”; 

 
- che tale manifestazione, organizzata con l’ausilio della Federazione Italiana Volo Libero, 

consiste in un allestimento presso il Piazzale di Corso Pella con infrastrutture mobili ed 
esposizione di un aliante dell’Aero Club “Giannino Paro” di Biella e di una gara a livello 
nazionale di deltaplano con decollo da San Giacomo di Andrate e di parapendio con 
decollo dalle pendici del Monte Manda con atterraggio presso “Città Studi”; 

 
- che la gara consiste in un percorso, deciso da una commissione di piloti, 

circumnavigando dopo il decollo, dei punti noti (Boe, ad esempio antenne tracciolino, 
tabellone Muanda, castello Robino Croceserra, torre Burcina) di coordinate note (con 
ausilio GPS), sino alla “Boa finale” coincidente con l’atterraggio (Città Studi); 

 
VISTA la richiesta dell’Associazione Sportiva “VOLO LIBERO I BARBAGIANNI”, con 
sede in Biella, in data 22 febbraio 2005 con la quale si richiede il patrocinio della Città di 
Biella; 
 
RITENUTO opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto della 
valenza dell’evento e che la medesima non comporta alcuna spesa per il Comune; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 
267/2000; 
 
CON voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di concedere il patrocinio del Comune di Biella alla “Manifestazione di Volo Libero” 

organizzato dall’Associazione Sportiva “VOLO LIBERO I BARBAGIANNI” per il 20 
marzo 2005 presso il Piazzale di Corso Pella; 

 
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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