
N.  055  DEL   31.01.2006 
 
SPORT – MANIFESTAZIONE SPORTIVA “3° GRAN FONDO DELLE PREALPI 
BIELLESI” DI CICLISMO - PATROCINIO DEL COMUNE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
- che l’Associazione ADV con sede in Piatto (BI), Frazione Vietto, 15, organizzerà per il 

giorno domenica 16 luglio 2006 il “3° GRAN FONDO DELLE PREALPI BIELLESI” di 
ciclismo; 

 
- che, al terzo anno di attività, la GRAN FONDO PREALPI BIELLESI, LA MINI BIKE e 

la FESTA DEL CICLISTA hanno portato 1.200 iscritti, 600 bambini presenti alla Junior 
Bike del sabato pomeriggio e 1000 partecipanti alla festa del sabato sera, cifre che 
permettono alla manifestazione di far parte delle classifiche Gran Fondo dell’Italia del 
Nord; 

 
- che la partenza dal centro di Biella e l’arrivo a Oropa, novità di questa edizione, saranno 

motivo di indubbio interesse da parte del pubblico appassionato di questa disciplina 
sportiva oltre che un’occasione per il territorio biellese di rendersi visibile a livello 
nazionale; 

 
- che la MINI BIKE intende educare i bambini a un comportamento più consapevole, 

invitandoli a indossare sempre il casco; 
 
RILEVATO che la manifestazione sarà pertanto di grande richiamo per tutti gli appassionati e 
non di tale disciplina; 
 
VISTA la richiesta del Presidente dell’Associazione ADV in data 3 gennaio 2006 con la quale 
si richiede il patrocinio della Città alla manifestazione; 
 
RITENUTO opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che la 
manifestazione potrà avere un notevole afflusso di pubblico e che non avrà spese aggiuntive 
per questa Amministrazione; 
 
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 “3° GRAN FONDO DELLE 

PREALPI BIELLESI” di ciclismo che l’Associazione ADV di Piatto (BI) organizzerà per 
domenica 16 luglio 2006 con partenza dal centro di Biella e arrivo a Oropa; 

 
 
 



 
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. 
 
 
 


