
N.  312   DEL   03.06.2008 
 

SPORT – MANIFESTAZIONE “SPORT DAY 2008” – PATROCINI O DEL COMUNE 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
• che il Comitato Provinciale di Biella del C.O.N.I., con sede in viale Matteotti, 21 a Biella, 

ha organizzato per Domenica 1° giugno 2008 una manifestazione denominata “SPORT 
DAY 2008” presso Via Lamarmora a Biella; 

 
• che lo scopo della manifestazione è stato quello di celebrare lo spirito olimpico e 

diffonderlo tra i giovani e che sono stati allestiti dei “punti sport”, spazi adibiti a mini 
campi da gioco dove poter dimostrare e praticare le diverse discipline sportive; 

 
• che lo scorso anno la manifestazione ha dato grandi risultati di immagine con una grande 

partecipazione di giovani; 
 
• che il Comitato Provinciale di Biella presieduto dal Sig. Gigi Delpiano ha fatto richiesta di 

chiusura al traffico, per l’allestimento dei “punti sport”, di via Lamarmora nel tratto 
compreso tra la rotonda di via Torino e quella di via Garibaldi; 

 
Rilevato che la manifestazione è stata di enorme richiamo per tutta la cittadinanza 

e di pari coinvolgimento per i tesserati delle varie Federazioni rappresentate e che la stessa è 
stata un indubbio veicolo promozionale per l'attività sportiva sul territorio; 
 

Vista la richiesta del Presidente del Comitato Provinciale del C.O.N.I. in data 12 
maggio 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 è stata di grande richiamo ed ha avuto un notevole afflusso di pubblico e 
che la medesima non ha comportato alcuna spesa per il Comune; 
 

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 manifestazione "SPORT 

DAY 2008" organizzata dal Comitato Provinciale di Biella del C.O.N.I. in Biella per 
Domenica 1° giugno 2008; 

 
2. di autorizzare la chiusura al traffico di via Lamarmora nel tratto compreso tra la rotonda di 

via Torino e quella di via Garibaldi; 
 
3. 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. 
 
 


