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L’anno duemilaquattordici il venticinque del mese di marzo alle ore 17,00 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  

MILANI VANNA 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. 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. 
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SPORT – “GIRO D’ITALIA 2014  14^ TAPPA CON ARRIVO A OROPA (BIELLA) – 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 

Premesso: 

 che la Giunta Comunale con deliberazione n. 446 del 31/10/2011 ha approvato la 

candidatura della città di biella al titolo Città Europea dello sport per l’anno 2014 ed 

ACES Europe ha assegnato il titolo alla Città di Biella; 

 che in tale ambito la Città di biella ha richiesto a RCS Sport l’assegnazione di una tappa di 

arrivo del giro d’Italia di ciclismo 2014 e RCS ha approvato l’assegnazione della 14^ 

tappa di sabato 24 maggio Agliè – Oropa (Biella); 

Rilevato che la tappa di 162 km, percorre gran parte del territorio biellese e 

prevede 4 Gran Premi della Montagna: Serra, Alpe Noveis, Bielmonte e Oropa. Nel decennale 

della scomparsa del campione Marco Pantani, la salita di Oropa è uno dei momenti più attesi 

della Corsa Rosa; 

 

Rilevato che la manifestazione avrà senza dubbio un notevole afflusso di pubblico 

e che si tratta di un’indubbia occasione di visibilità e di promozione per la Città di Biella e per 

il suo territorio in quanto la tappa verrà interamente ripresa in diretta, trasmessa in 174 paesi a 

livello mondiale, oltre a radio, riviste del settore, siti web. Social network e fotografi; 

 

Considerato che l’iniziativa nel suo complesso ha una grande valenza sportiva, di 

coinvolgimento delle scuole, di tutta la cittadinanza e di un folto pubblico di appassionati di 

ciclismo;  

 

Ritenuto opportuno formare due Comitati, allegati alla presente: 

 

 Comitato di Tappa formato dai tecnici nei vari ambiti, dai rappresentanti dei comuni di 

passaggio della tappa, dalla Federazione Ciclistica Comitato Provinciale, dalle 

Associazioni Ciclistiche biellesi, dalla stampa e dai Dirigenti scolastici; 

 

 Comitato d’Onore, di rappresentanza, formato dalle Massime Autorità; 

 

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 approvare i Comitati d’Onore e di Tappa della 14^ tappa del Giro d’Italia 2014 in 

programma Sabato 24 maggio con arrivo a Oropa (Biella), allegati alla presente. 

 

 


