
N.  158  DEL   30.03.2006 
 
SPORT – MOTORADUNO “DUE RUOTE PER L’ORSA MAGGIORE” - 
PATROCINIO DEL COMUNE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
- che l’Associazione Vespa Club Biella con sede in Biella – Cosssila San Grato, Strada per 

Oropa, 149, organizzerà per Domenica 21 maggio 2006 il motoraduno “DUE RUOTE 
PER L’ORSA MAGGIORE” aperto a ogni tipo di motocicletta, con ritrovo in Piazza 
Colonnetti; 

 
- che tale manifestazione ha scopo benefico in quanto la quota d’iscrizione verrà 

interamente devoluta all’Hospice Orsa Maggiore, struttura biellese della “Lega italiana 
per la lotta contro i tumori” destinata all’accoglienza dei pazienti oncologici in fase 
avanzata di malattia; 

 
- che è prevista la partecipazione di circa cento equipaggi e il programma prevede il ritrovo 

in Piazza Colonnetti, da cui avrà inizio una sfilata nel centro storico e un giro turistico nel 
biellese che terminerà a Graglia; 

 
RILEVATO che la manifestazione di che trattasi potrà essere pertanto di grande richiamo per 
gli appassionati di moto e non; 
 
VISTA la richiesta dell’Associazione Vespa Club Biella in data 10 marzo 2006 con la quale si 
porge istanza volta a ottenere il patrocinio della Città di Biella; 
 
RITENUTO opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che la 
manifestazione potrà essere di grande richiamo e potrà avere un notevole afflusso di pubblico 
e che non comporterà 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 della Città di Biella al motoraduno “DUE RUOTE PER 

L’ORSA MAGGIORE” organizzato dall’Associazione Vespa Club Biella per Domenica 
21 maggio 2006 con ritrovo in Piazza Colonnetti; 

 
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. 
 
 
 


