
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 206  DEL  12  APRILE  2010 
 
 

 
OGGETTO: TURISMO/SPORT – “BIELLA-OROPA HISTORIC” DEL 10 E 11 APRILE 

2010 – COLLABORAZIONE E CONTRIBUTO 
 

 
L’anno duemiladieci il dodici del mese di aprile alle ore 15,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Andrea MATARAZZO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI; 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 206  DEL  12.04.2010 
 

TURISMO/SPORT – “BIELLA-OROPA HISTORIC”  DEL 10 E 11 APRILE 2010 – 
COLLABORAZIONE E CONTRIBUTO 
 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che l’Associazione Sportiva Dilettantistica B.M.T. Eventi con sede in 
Biella, via Matteotti 14, ha organizzato in collaborazione con l’Assessorato Turismo e Sport 
la manifestazione motoristica “Biella-Oropa Historic”  che si è svolta nel territorio comunale 
nei giorni 10 e 11 aprile u.s., come da programma allegato; 

 
Considerato che l’evento ha riproposto in chiave competitiva la classica salita 

“Biella – Oropa”, blasonata cronoscalata disputata per tanti anni lungo buona parte del secolo 
scorso; 

 
Considerato inoltre che l’evento ha avuto lo scopo di far conoscere e promuovere 

le realtà del nostro territorio e attrarre turisti che con l’occasione di partecipare alla 
manifestazione avranno al contempo l’opportunità di visitare il Biellese ed in particolare 
scoprire Oropa ed i suoi tesori; 

 
Vista la richiesta di collaborazione di cui all’oggetto presentata in data 19 febbraio 

2010;  
 
Ritenuto opportuno l’intervento dell’Amministrazione Comunale di erogare un 

contributo pari ad Euro 500,00 a parziale copertura delle spese organizzative; 

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

 
D E L I B E R A 

 
1. di autorizzare l’organizzazione della manifestazione “Biella-Oropa Historic”  nel 

territorio comunale nei giorni 10 e 11 aprile 2010; 
 
2. di dare atto che gli Assessorati al Turismo ed allo Sport del Comune di Biella hanno 

collaborato con l’Associazione Sportiva Dilettantistica “B.M.T. Eventi” di Biella nella 
gestione della manifestazione e che tale collaborazione ha comportato l’abbattimento 
totale dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione del suolo pubblico e 
il diritto di utilizzare, per l’occasione, il logo della Città di Biella; 

 
3. di autorizzare la concessione di un contributo pari ad Euro 500,00 a parziale copertura 

delle spese organizzative dell’evento da imputare sull’intervento 1070105 – 107126 
“Servizi turistici – Trasferimenti”; 

 
4. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

necessari; 
 



5. di dichiarare, con separata votazione unanime palese, la presente immediatamente 
eseguibile;; 

 
 


