
N.  267   DEL   06.05.2008 
 

SPORT – “BIELLA BIKE MTB ROAD TRIAL FESTIVAL 2008”.  – CONCESSIONE 
PATROCINIO 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che il Consorzio Biella Accoglie, con sede in Biella, organizza un evento sportivo 

denominato “Biella Bike MTB Road Trial Festival 2008” che si svolgerà a Biella e a 
Bielmonte nei giorni  7,  8 e 15 giugno 2008; 

 
• che tale manifestazione prevede lo svolgimento di un convegno/corso di formazione 

rivolto a maestri di MTB sul tema utilizzo del GPS e applicazione del navigatore 
satellitare per vacanze in bicicletta, che si svolgerà a Biella presso il Museo del Territorio; 

 
• che l’evento propone inoltre una competizione Giovanile di MTB che avrà come location 

Bielmonte Oasi Zegna, una competizione nazionale di Trial  in notturna – Stage della 
Nazionale Italiana di Bike Trial che si svolgerà a Biella presso i Giardini Zumaglini e la 1a 
Randonnée  dei Santuari – brevetto Audax Club Parisienne – BRM”, come da programma 
allegato; 

 
Rilevato che la manifestazione sarà pertanto di grande richiamo per tutti gli 

appassionati e non di tale disciplina; 
 

Vista la richiesta del Presidente del Consorzio Biella Accoglie con la quale si 
richiede il patrocinio della Città alla manifestazione; 
 

Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che 
la manifestazione potrà avere un notevole afflusso di pubblico e che non avrà spese 
aggiuntive per questa Amministrazione; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 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 evento sportivo denominato “Biella Bike 

MTB Road Trial Festival 2008” che il Consorzio Biella Accoglie organizza a Biella e a 
Bielmonte nei giorni  7,  8 e 15 giugno 2008. 

 
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. 
 
 


