
N.  409  DEL  14.07.2005 
 
SPORT –  GIORNATA DELLO SPORT PER TUTTI - UISP – PATROCINIO DEL 
COMUNE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
 
- che il Comitato Territoriale UISP  con sede in Biella, via Ivrea n. 18/b, organizzerà 

domenica 18 settembre 2005 la manifestazione  “GIORNATA DELLO SPORT PER 
TUTTI”; 

 
- che tale manifestazione, promossa dagli assessorati allo Sport del Comune di Biella e 

della Provincia di Biella, prevede in mattinata una pedalata  denominata  “Bicincittà 
passeggiare in bicicletta… pedalare senza fretta”  che si svolgerà per le strade della città, 
al pomeriggio in  via Lamarmora e via Ivrea giochi tradizionali ed il Trofeo Città di Biella 
di Ruzzola, a seguire in piazza del Monte giochi tradizionali, esposizione motocicli 
d’epoca, giochi per bambini, incontro amichevole di pallavolo diversamente abili, 
esibizione nonni  “Area Anziani in movimento UISP”, danza e teatro; 

 
- che tale manifestazione sarà un momento importante di aggregazione per i cittadini di 

ogni età; 
 
- che la stessa è stata patrocinata dal Comitato Provinciale ANPI (Associazione Nazionale 

Partigiani) in occasione del 60^ Anniversario della Liberazione; 
 
Vista la richiesta di patrocinio, occupazione suolo pubblico e contributo presentata dal 
Presidente del Comitato Territoriale UISP  in data 21 giugno 2005; 
 
Ritenuto opportuno l’intervento dell’Amministrazione Comunale, tenuto conto che la 
manifestazione sarà di grande richiamo e che non avrà 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 del Comune di Biella alla manifestazione  “GIORNATA 

DELLO SPORT PER TUTTI”  organizzata in collaborazione con il Comitato Territoriale 
UISP  domenica 18 settembre 2005; 

 
 
 
 



 
2) Di concedere, per quanto in premessa indicato, l’esenzione relativa alle tassa sulle 

affissioni di manifesti e locandine oltre all’esenzione della tassa occupazione di suolo 
pubblico di: Piazza Del Monte e Piazzale della Provincia  (dalle ore 9 alle ore 13); 

 
3) Di autorizzare la chiusura al traffico per lo svolgimento del “Trofeo Città di Biella di 

Ruzzola” nel tratto di via Lamarmora dal piazzale della Provincia alla rotonda dell’ITI e di 
via Ivrea dalla rotonda dell’ITI alla rotonda di via Rigola. 
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