
N. 403 DEL 07.07.2005 
 
SPORT – MANIFESTAZIONE CICLISTICA “2° GRAN FONDO PREALPI BIELLESI” - 
PATROCINIO DEL COMUNE 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO: 
 
- che l’Associazione ADV con sede in Piatto (BI), Frazione Vietto, 15 organizza il 16 e 17 luglio 

2005, una manifestazione ciclistica denominata “2° GRAN FONDO PREALPI BIELLESI”; 
 
- che tale manifestazione consiste in una gara di mountain bike, sesta ed ultima del Calendario 

Gran Fondo di Coppa Piemonte 2005, con partenza ed arrivo a Biella, il cui tracciato si snoda 
per intero entro i confini della Provincia di Biella attraversando aree naturalistiche di interesse e 
zone turistiche di richiamo;  

 
- che, nella giornata di sabato 16 luglio 2005, a cornice della gara sono in programma una serie di 

eventi collaterali quali: una manifestazione ciclistica non competitiva denominata Pedalata 
Ecologica “Memorial Pantani” con partenza da Biella ed arrivo ad Oropa; dedicata ai bambini la 
“Junior Bike Michelin” che si svolgerà presso Via Lamarmora ed Area Giardini Zumaglini, ed 
in serata la “Festa del Ciclista” che consiste in spettacoli di intrattenimento e dimostrazioni 
sportive presso Piazzale Casalegno; 

 
VISTA la richiesta dell’Associazione ADV, con sede in Piatto, in data 16 gennaio 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 a' 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 ciclistica “2° GRAN 

FONDO PREALPI BIELLESI” organizzata dall’Associazione Sportiva ADV per sabato 16 e 
domenica 17 luglio 2005; 

 
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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