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PROMOZIONE 

 

 

 

L’anno duemilatredici il ventiquattro del mese di giugno alle ore 13,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta la sig. Dott.ssa Livia Caldesi nella sua qualità di Vice Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO  X 

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE  X 

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina Fatone 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.  263    DEL  24.06.2013 

 

SPORT – 13^ BIELLA – MONTE CAMINO – MEMORIAL MARCO E PAOLO 

CAVAGNETTO – CORSA PODISTICA AGONISTICA – PROMOZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che il Gruppo Sportivo Alpini Pollone organizza per Domenica 30 giugno 2013 la 13^ 

edizione della gara regionale di corsa in montagna di gran fondo “Biella - Monte Camino, 

Memorial Marco e Paolo Cavagnetto”con partenza presso piazza Unità d’Italia; 

 

 che tale manifestazione è prestigiosa essendo inserita nel calendario Regionale di corsa in 

montagna di gran fondo, valevole come prova del Campionato Regionale della 

Federazione Sport Alta Quota, ha come partecipanti atleti provenienti da tutta le province 

del nord Italia ed alcuni anche dall’estero (Francia, Belgio, Germania, Spagna e Svizzera), 

inoltre, il percorso mira a far conoscere agli atleti e agli accompagnatori alcuni degli 

angoli più suggestivi del nostro territorio; 

 

Rilevato che tale evento nelle passate edizioni ha riscosso un notevole successo 

presso gli esperti del settore passando da 120 partecipanti delle prime edizioni ai 340; 

 

Vista la richiesta del Presidente del Gruppo Sportivo Alpini di Pollone; 

 

Ritenuto opportuno da parte dell’Assessore allo Sport Roberto Pella l'intervento 

dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che la manifestazione ha una grande valenza 

sportiva e che la medesima non comporterà spese aggiuntive dirette per il Comune; 

 

Dato atto che questa Amministrazione interviene nella Promozione della 

manifestazione in particolare per quanto riguarda l’occupazione del suolo pubblico di piazza 

Unità d’Italia, la viabilità e nella promozione dell’evento sul territorio e che la responsabilità 

penale e civile della stessa è a carico del Gruppo Sportivo Alpini Pollone; 

 

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

aggiuntive dirette; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di promuovere la 13^ edizione della gara regionale di corsa in montagna di gran fondo 

“Biella - Monte Camino, Memorial Marco e Paolo Cavagnetto” domenica 30 giugno 2013 

con partenza presso piazza Unità d’Italia; 

 

2. di dare atto che questa Amministrazione interviene nella Promozione della manifestazione 

in particolare per quanto riguarda l’occupazione del suolo pubblico di piazza Unità 



d’Italia, la viabilità e la promozione dell’evento sul territorio e che la responsabilità penale 

e civile della stessa è a carico del Gruppo Sportivo Alpini Pollone. 

 

 


