
N.  681  DEL  12.12.2007 
 
SPORT – 5° RADUNO FIAT 500  “CITTÀ DI BIELLA” – PAT ROCINIO DEL 
COMUNE 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
-  che il “Club Amici della 500” con sede in Biella, organizzerà il “5° Raduno Città di 

Biella” delle Fiat 500 storiche in data domenica 6 aprile 2008, presso Piazza Martiri della 
Libertà proseguendo poi attraverso un percorso cittadino con arrivo al Santuario di 
Oropa; 

 
-  che tale evento, giunto alla sua quinta edizione, ha riscontrato un notevole successo nelle 

precedenti; 
 
-  che la manifestazione prevede il raduno delle autovetture in Piazza Martiri della Libertà 

per proseguire con il seguente percorso: uscita lato nord Piazza Martiri della Libertà (di 
fronte al Teatro), Piazza 1° Maggio, via Italia direzione nord-sud, Piazza Vittorio Veneto, 
via Lamarmora carreggiata nord fino alla rotonda dell’incrocio via Pietro Micca/via Fecia 
di Cossato e ritorno sulla carreggiata sud, via Torino direzione sud fino alla rotonda di 
Piazza Adua, viale Macallè, via Galimberti, via Fecia di Cossato, via Pietro Micca, via 
Cavour, via R. Germanin con prosecuzione fino al Santuario di Oropa  (piazzale Funivie); 

 
VISTA la richiesta del Presidente del “Club Amici della 500” in data 20 novembre 2008, 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 la medesima non comporta alcuna spesa per il Comune; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 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 al 5° RADUNO FIAT 500 ”CITTA’ DI 

BIELLA” organizzato dal “Club Amici della 500” con sede in Biella, per il 6 aprile 2008, 
che prevede il ritrovo presso Piazza Martiri della Libertà; 

 
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. 
 
 
 

 


