
N.   091  DEL  21.02.2006 
 
SPORT – “SKI – BIKE MONTE MUCRONE” - PATROCINIO DEL COMUNE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
- che l’A.P.D. Pietro Micca con sede in Biella, via Monte Mucrone, 3, organizzerà per 

Domenica 26 febbraio 2006 la manifestazione “SKI - BIKE MONTE MUCRONE”, di 
mountain bike -  scialpinismo; 

 
- che si tratta di un’idea innovativa che per la prima volta nel biellese accosta le discipline 

sportive di mountain bike e scialpinismo; 
 
- che gli atleti partiranno da Biella in via Lamarmora (420 m), saliranno al Piazzo, 

pedaleranno su sentiero alla volta della frazione Favaro per poi imboccare la strada 
sterrata del vecchio trenino che conduceva a Oropa. Al piazzale delle Funivie Oropa 
avverrà il cambio mountain bike – scialpinismo e i partecipanti saliranno in direzione del 
Lago delle Bose dal quale si procederà su sentiero fino a raggiungere l’ultimo tratto della 
pista Busancano per proseguire fino al traguardo posto al Lago del Mucrone (1995 m); 

 
- che la società ha predisposto un sito internet dedicato alla gara, comunicherà l’evento alla 

stampa specializzata di settore e alla stampa locale, potendo così promuovere le bellezze 
naturalistiche del territorio biellese; 

 
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’A.P.D. Pietro Micca in data 20 dicembre 2005 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 manifestazione “SKI – BIKE 

MONTE MUCRONE” di mountain bike – scialpinismo che l’A.P.D. Pietro Micca 
organizzerà per Domenica 26 febbraio 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. 
 
 
 


