
N.  323  DEL  12.06.2007 
 
SPORT – 4^ EDIZIONE TERRY FOX RUN 2007 – LA MARATON A DELLA 
SPERANZA - PATROCINIO DEL COMUNE 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
-  che il Fondo Edo Tempia con sede in Biella, Via Malta n. 3 organizza per domenica 30 

settembre 2007 la “4^ EDIZIONE TERRY FOX RUN 2007 – LA MARATONA DELLA 
SPERANZA” che si svolgerà per le strade della Città; 

 
-  che tale manifestazione a scopo benefico, consiste in una corsa podistica non competitiva 

e prevede un percorso di circa 5 Km. per le vie cittadine; 
 
-  che la gara, giunta alla quarta edizione, ha ottenuto negli anni largo successo ed adesioni 

in tutto il mondo, a Biella raccoglie sempre più di mille partecipanti; 
 
RILEVATO che alla corsa parteciperanno molti cittadini sportivi e non ed avrà un sicuro 
successo anche dal lato tecnico; 
 
VISTA la richiesta del Fondo Edo Tempia di Biella con la quale si richiede il patrocinio della 
Città alla manifestazione; 
 
RITENUTO opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che la 
manifestazione sarà 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 del Comune di Biella alla manifestazione di corsa podistica 

non competitiva denominata “4^ EDIZIONE TERRY FOX RUN 2007 – LA 
MARATONA DELLA SPERANZA”  organizzata dal Fondo Edo Tempia di Biella per 
domenica 30 settembre 2007 che si svolgerà per le vie cittadine con partenza e arrivo in 
Largo Cusano ai Giardini Zumaglini; 

 
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. 
 
 

 


