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OGGETTO: SPORT/TURISMO – BIELLA BIKE FESTIVAL 2012 

 

 

 

L’anno duemiladodici il sedici del mese di aprile alle ore 14,30 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  

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  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO 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.  171  DEL  16.04.2012 

 

SPORT/TURISMO – BIELLA BIKE FESTIVAL 2012 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 Premesso: 
 

 che il Consorzio Turistico Biella Accoglie, con sede in Biella, organizza un evento 

sportivo denominato “Biella Bike Festival 2012” che si svolgerà a Biella e Provincia dal 22 

al 24 giugno e dal 13 al 15 luglio 2012 in piazza Colonnetti, piazza Cisterna e con percorsi 

che vedranno coinvolti il Parco del Bellone e le vie del Borgo del Piazzo; 
 

 che tale evento è alla sua quinta edizione, dopo il notevole successo degli scorsi anni; 
 

 che tale manifestazione prevede un programma arricchito di nuovi eventi con l’obiettivo di 

far crescere nel tempo il Biella Bike Festival sia dal punto di vista sportivo che quale 

importante vetrina delle numerose attrattività del nostro territorio; 
 

 Vista la richiesta del Presidente del Consorzio Turistico Biella Accoglie; 

 

 Ritenuto opportuno da parte dell’Assessore allo Sport Roberto Pella e dell’Assessore 

al Turismo Andrea Gibello l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che la 

manifestazione ha una grande valenza sportiva e che il medesimo non comporterà spese 

aggiuntive dirette per il Comune; 
 

 Dato atto che questa Amministrazione interviene nella co-organizzazione della 

manifestazione in particolare relativamente alla viabilità, alla concessione dell’occupazione 

del suolo pubblico ed alla promozione dell’evento sul territorio e che la responsabilità penale 

e civile della stessa è a carico del Consorzio Turistico Biella Accoglie; 
 

 Dato atto che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale spese aggiuntive 

dirette;aggiuntive dirette; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 

D E L I B E R A 

 

1. di co-organizzare con il Consorzio Turistico Biella Accoglie la manifestazione denominata 

“Biella Bike Festival 2012” dal 22 al 24 giugno e dal 13 al 15 luglio 2012 in piazza 

Colonnetti, piazza Cisterna e con percorsi che vedranno coinvolti il Parco del Bellone e le 

vie del Borgo del Piazzo; 

 

2. di dare atto che l’Amministrazione Comunale interviene nella co-organizzazione della 

manifestazione in particolare relativamente alla viabilità, alla concessione 

dell’occupazione del suolo pubblico ed alla promozione dell’evento sul territorio e che la 

responsabilità penale e civile della stessa è a carico del Consorzio Turistico Biella 

Accoglie. 

 


