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N. 460   DEL   19.12.2016 

 

 

OGGETTO: SPORT– GIRO D’ITALIA 2017 “14^ TAPPA CASTELLANIA - OROPA 

(BIELLA)” IN PROGRAMMA SABATO 20 MAGGIO 2017 

 

 

L’anno duemilasedici il diciannove del mese di dicembre 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 il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO  X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE  X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 460   DEL   19.12.2016 

 

SPORT– GIRO D’ITALIA 2017 “14^ TAPPA CASTELLANIA - OROPA (BIELLA)” IN 

PROGRAMMA SABATO 20 MAGGIO 2017 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 la Città di Biella ha presentato ad RCS Sport la propria candidatura ad ospitare un arrivo 

del Giro d’Italia 2017 ed RCS ha assegnato l’arrivo della 14^ Tappa del Giro d’Italia 2017 

“Castellania – Oropa (Biella)”, in programma in data 20 maggio 2017; 

 

 la tappa è di grande prestigio in quanto la Corsa Rosa è giunta alla sua centesima edizione 

e la salita di Oropa è riconosciuta come “Montagna Pantani” del Giro d’Italia 2017; 

 

 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 il Giro verrà trasmesso in oltre 190 paesi a livello mondiale e avrà 

grande visibilità inoltre in  radio, testate giornalistiche, siti web, social network e agenzie 

fotografiche; 

 

 il Giro d’Italia ogni anno tocca col suo percorso realtà territoriali uniche al mondo dal 

punto di vista turistico, artistico, culturale e naturalistico, attraversa luoghi simbolo 

dell’Italia, ne incornicia la bellezza diventandone uno spot unico; tra questi luoghi sono 

stati scelti Biella e il Santuario di Oropa; 

 

 la spesa richiesta da RCS Sport per l’arrivo di Tappa è pari a Euro 120.000,00 + IVA; 

 

 la Regione Piemonte durante l’incontro con i comuni piemontesi sede di tappa, che si è 

svolto in data 1° dicembre 2016, si è impegnata a coprire il 50% della spesa (pari ad Euro 

60.000,00 + IVA); 

 

Constatato che al fine di formalizzare l’accordo per lo svolgimento dell’arrivo a 

Oropa (Biella) sarà necessario sottoscrivere una convenzione con RCS Sport S.p.A.; 

 

Rilevato che la convenzione tra Città di Biella e RCS Sport S.p.A. prevede una 

spesa a carico della Città di Biella che sarà successivamente impegnata sul Bilancio di 

Previsione 2017;  

 

Ritenuto opportuno inoltre adottare una forma di collaborazione tra Comune di 

Biella e ATL Biella finalizzata a razionalizzare le risorse, allo scopo di intraprendere 

iniziative di promozione turistica e di realizzare una programmazione efficace degli interventi 

a favore della promozione della tappa; 

 

Dato atto che è intento di Comune di Biella e ATL Biella, quali enti 

rappresentativi sul territorio, coordinare la propria attività in merito e a tale scopo 

sottoscrivere un protocollo d’intesa, in cui vengano individuate strategie ed iniziative 

particolarmente significative per la promozione dell’arrivo della 14^ Tappa del Giro d’Italia 

2017; 

 



Visto lo schema del “Protocollo d’intesa tra Comune di Biella e ATL Biella per la 

Promozione della 14^ Tappa del Giro d’Italia 2017 con arrivo a Biella – Oropa in programma 

sabato 20 maggio 2017”, allegato alla presente; 

 

Rilevato che l’art. 5 del sopracitato schema di protocollo prevede che “La Città di 

Biella si impegna a trasferire un contributo pari ad Euro 8.364,00 ad ATL Biella che 

provvederà a gestire tale somma per la realizzazione delle attività indicate al successivo 

articolo 6 e dovrà produrre al Comune di Biella un rendiconto dettagliato”; 

 

Constatata la necessità di trasferire ad ATL Biella l’importo pari a Euro 8.364,00 

per poter procedere alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa in oggetto; 

 

Dato atto che il sopracitato Protocollo d’Intesa potrà essere integrato previo 

accordo preventivo tra le parti (Art. 8);  

 

Vista la deliberazione del C.C. n. 14 del 16/02/2016 – Ragioneria – Documenti di 

programmazione finanziaria Esercizio 2016 – 2018: Documento Unico di Programmazione e 

Bilancio di Previsione - Approvazione; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 20/06/2016 Ragioneria – 

Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016/2018; 

 

Vista la deliberazione del C.C. n. 83 del 29/11/2016  - Ragioneria – Variazione al 

Bilancio di esercizio 2016/2018 – annualità 2016 – (VB4/2016); 

 

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 l’arrivo a Biella della 14^ Tappa del Giro d’Italia 2017 “Castellania – Oropa 

(Biella), in programma in data 20 maggio 2017; 

 

2. di dare mandato al Dirigente del settore Sport per la definizione del contratto RCS Sport 

S.p.A. per lo svolgimento a Biella dell’arrivo della 14^ Tappa del Giro d’Italia 2017 

“Castellania – Oropa (Biella); 

 

3. di approvare lo schema del “Protocollo d’intesa tra Comune di Biella e ATL Biella per la 

Promozione della 14^ Tappa del Giro d’Italia 2017 con arrivo a Biella – Oropa in 

programma sabato 20 maggio 2017”, allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

4. di approvare il trasferimento ad ATL Biella l’importo pari ad Euro 8.364,00 come previsto 

all’art 5 dello schema  del “Protocollo d’intesa tra Comune di Biella e ATL Biella per la 

Promozione della 14^ Tappa del Giro d’Italia 2017 con arrivo a Biella – Oropa in 

programma sabato 20 maggio 2017”, dando atto che l’importo pari a Euro 8.364,00 è 

disponibile sul capitolo 104060125130 del Bilancio 2016 – Be 20153 – Centro: Giro 

d’Italia 2017 – Codice SIOPE: 1565 - Fattore: S0001565. 

 

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


