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OGGETTO:  SPORT – RONDA ROSA – SULLE STRADE DEL GIRO 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il trentuno del mese di marzo 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  

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. 



N.  107  DEL 31.03.2014 

 

SPORT – RONDA ROSA – SULLE STRADE DEL GIRO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 

Premesso: 
 

 che l’A.S. Vallelvobike con sede in Biella, via Trieste, 30, organizza per domenica 25 

maggio 2014 la manifestazione Brevetto Randonnée Escursione Ciclistica “Rando Rosa – 

Sulle Strade del Giro” riservata a ciclisti amatori e cicloturisti; 

 

 che tale iniziativa è stata proposta da A.S. Vallelvobike nel giorno successivo alla Tappa 

del Giro d’Italia “Agliè – Oropa (Biella) di sabato 24 maggio 2014, riproponendo lo stesso 

percorso della tappa con arrivo ad Oropa; 

 

 che il Brevetto Randonnée Escursione Ciclistica prenderà l’avvio da Piazza Vittorio 

Veneto, interno e lato nord Giardini Zumaglini, sulla base del programma allegato alla 

presente; 

 

 che è prevista la partecipazione di 500 cicloturisti circa, che partiranno singolarmente o in 

gruppi di 10, attenendosi al codice della strada; 

 

Vista la richiesta dell’A.S. Vallelvobike, allegato alla presente; 

 

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

dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che la manifestazione potrà essere di grande 

valenza sportiva e turistica; 

 

Dato atto che questa Amministrazione interviene nella Promozione dell’evento in 

oggetto in particolare relativamente alla promozione dell’evento sul territorio e che la 

responsabilità penale e civile della stessa è a carico dell’A.S. Vallelvobike; 

 

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

aggiuntive dirette; 

 

Vista la legge n. 122/2010; 

 

Vista la D.G.C. n. 76 del 01/02/2011; 

 

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 l’iniziativa Brevetto Randonnée Escursione Ciclistica “Rando Rosa – Sulle 

Strade del Giro”, organizzata dall’A.S. Vallelvobike in data domenica 25 maggio 2014 

con partenza presso Piazza Vittorio Veneto, interno e lato nord Giardini Zumaglini e 



arrivo ad Oropa, sul percorso della Tappa del Giro d’Italia Agliè – Oropa (Biella) in 

programma in giorno precedente, 24 maggio 2014; 

 

2. di dare atto che questa Amministrazione interviene nella Promozione dell’iniziativa in 

particolare relativamente alla promozione dell’evento sul territorio e che la responsabilità 

penale e civile della stessa è a carico dell’A.S. Vallelvobike. 

 


