
N.  100   DEL   24.02.2009 
 
SPORT – RADUNO REGIONALE PORSCHE CLUB PIEMONTE E VA LLE 
D’AOSTA - PATROCINIO DEL COMUNE 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 
 
• che il Porsche Club Piemonte e Valle d’Aosta, con sede in Torino, Strada della Pronda 

52/88, organizza un Raduno Regionale del Club, che si terrà nei giorni 28 e 29 marzo 
2009 a Biella; 

 
• che l’evento ha carattere culturale, conviviale e non agonistico, coerentemente con il 

concetto di “Gran Turismo”, effettuato in località ricche di fascino e di interesse storico, 
con automobili di grande contenuto tecnico ed estetico; 

 
• che la manifestazione, attraverso le prove di abilità di regolarità urbana a media oraria (25 

Km/h) e di rispetto prolungato dei limiti di velocità extraurbana, intende sostenere la 
necessità di una guida responsabile anche da parte di possessori di vetture ad elevate 
prestazioni; 

 
• che tale evento ha il sostegno della Direzione dell’A.C.I. di Biella e vedrà inoltre la 

partecipazione del Consorzio “Biella in ... centro”; 
 
Rilevato che la manifestazione potrà essere pertanto di grande richiamo per il 

pubblico di appassionati e non e di prestigio per la Città di Biella; 
 
Vista la richiesta del Porsche Club Piemonte e Valle d’Aosta, 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 comporterà alcuna spesa per il Comune; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 
1. di concedere il patrocinio della Città di Biella al Raduno Regionale del Porsche Club 

Piemonte e Valle d’Aosta, organizzato dal Porsche Club Piemonte e Valle d’Aosta stesso, 
che si terrà nei giorni 28 e 29 marzo 2009 a Biella; 

 
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. 
 
 


