
N.  438  DEL  28.08.2007 
 
SPORT – SECONDA TAPPA MOTOGIRO DELLE VETTE PIEMONTE SI – 
PATROCINIO DEL COMUNE 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO: 
 
-  che il Moto Club “P. Perazzone – F. Cavallini 1972” di Biella organizza per domenica 9 

settembre 2007 la “SECONDA TAPPA MOTOGIRO DELLE VETTE PIEMONTESI” 
presso l’area di piazza Vittorio Veneto antistante i portici ex Standa (da Porta Torino a 
viale Matteotti); 

 
-  che tale manifestazione consiste in un giro motociclistico attraverso il territorio biellese 

con partenza e arrivo presso piazza Vittorio Veneto e all’arrivo i motociclisti dovranno 
cimentarsi in una prova speciale dovendo percorrere un tratto di mt. 100 ad una velocità 
media compresa tra i 30Km./h e i 50 Km/h, i tempi verranno rilevati da cronometristi 
volontari; 

 
RILEVATO che la manifestazione di che trattasi sarà pertanto di grande richiamo per gli 
appassionati di moto e non e che prevede la partecipazione di circa 300 motociclisti; 
 
VISTA la richiesta del Moto Club “P. Perazzone – F. Cavallini 1972” con la quale si richiede 
la concessione del 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 267/2000; 
 
CON VOTI  favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1)  Di concedere il Patrocinio della Città di Biella alla “SECONDA TAPPA MOTOGIRO 

DELLE VETTE PIEMONTESI” organizzato dal Moto Club “P. Perazzone – F. Cavallini 
1972” di Biella per domenica 9 settembre 2007 presso l’area di piazza Vittorio Veneto 
antistante i portici ex  Standa (da Porta Torino a viale Matteotti); 

 
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. 
 
 

 


