
N.  436  DEL  28.08.2007 
 
SPORT – CORSA PODISTICA COMPETITIVA IN MONTAGNA  “3 ^ GIRO DEI 
DUE LAGHI – TRAIL DEI PARCHI” – PATROCINIO DEL COMU NE 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
-  che il coordinatore dell’organizzazione del “Trail dei Parchi” residente in Candelo, via 

Molignati, 20, in collaborazione con l’Azienda Funivie Oropa e l’Atletica Candelo ha  
organizzato per domenica 26 agosto 2007 la corsa podistica competitiva in montagna “3° 
GIRO DEI DUE LAGHI – TRAIL DEI PARCHI” nel territorio della conca di Oropa; 

 
-  che tale manifestazione ha come obiettivi la promozione della pratica dello sport in 

montagna con particolare riferimento al podismo e la promozione del territorio montano 
della Valle Oropa; 

 
-  che tale corsa podistica, competitiva, fa parte del “Trail dei Parchi” e si snoda sui sentieri 

e sulle mulattiere dell’Alta Valle Oropa con un dislivello complessivo di 1.600 metri di 
cui 800 in salita; 

 
RILEVATA la valenza sportiva nonché turistica della manifestazione; 
 
VISTA la richiesta in data 12 giugno 2007 con la quale si richiede il patrocinio della Città di 
Biella; 
 
RITENUTO opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto della 
valenza sportiva della manifestazione oltre che turistica e che non ha avuto spese aggiuntive 
per questa Amministrazione; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 
 
CON VOTI  favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1)  Di concedere, in sanatoria, il patrocinio del Comune di Biella alla corsa podistica 

competitiva in montagna “3° GIRO DEI DUE LAGHI – TRAIL DEI PARCHI” 
organizzata per domenica 26 agosto 2007 dall’Organizzazione del “Trail dei Parchi” in 
collaborazione con l’Atletica Candelo e l’Azienda Funivie Oropa, che ha avuto luogo nel 
territorio della conca di 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. 
 
 

 


