
N.  090  DEL  21.02.2006 
 
SPORT – “LA SERRA BIKE TOUR”, 2° GRANFONDO DI MOUNTAIN BIKE DEL 
LAGO DI VIVERONE - PATROCINIO DEL COMUNE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
- che l’Associazione OJ Events con sede in Biella, via Costa di Riva 8, organizzerà per i 

giorni sabato 1 e domenica 2 luglio 2006 la gara di Mountain Bike “LA SERRA BIKE 
TOUR”, 2° GRANFONDO DI MOUNTAIN BIKE DEL LAGO DI VIVERONE; 

 
- che la gara è valida per la prova del Campionato Regionale Point to Point a livello 

dilettantistico e semi-professionistico ed è inserita nella Coppa Piemonte di MTB; 
 
- che uno staff tecnico composto da esperti nel settore e la collaborazione con la 

Federazione Italiana Ciclismo comitato Piemonte e Valle d’Aosta garantiranno un elevato 
livello qualitativo; 

 
- che il percorso, circa 50 km immersi nella natura della Serra Biellese, è stato studiato per 

diventare un tracciato permanente; 
 
- che la prima edizione ha potuto contare su 350 partenti e per la seconda se ne prevedono 

almeno 500; 
 
- che alla gara principale verrà abbinata, nella giornata di sabato 1° luglio, la “Baby Cup 

Piroga”, inserita nel circuito delle Baby Cup del Biellese, per bambini con età dai sette ai 
dodici anni; 

 
RILEVATO che la manifestazione potrà pertanto essere di grande richiamo per tutti gli 
appassionati e non di tale disciplina; 
 
VISTA la richiesta del Presidente dell’Associazione OJ Events in data 24 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 gara di Mountain Bike “LA SERRA 

BIKE TOUR”, 2° GRANFONDO DI MOUNTAIN BIKE DEL LAGO DI VIVERONE 
che l’Associazione OJ Events di Biella organizzerà per sabato 1 e domenica 2 luglio 
2006; 



 
 
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. 
 
 
 
 


