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L’anno duemiladiciotto il ventuno del mese di dicembre 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. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO ASSENTE 

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. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 460   DEL   21/12/2018 
 

 
POLIZIA LOCALE – REGOLAMENTAZIONE EVENTI A CARATTERE 
PODISTICO SU PERCORSI CITTADINI 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Preso atto della frequenza con le quali vengono organizzate corse podistiche, marce, 

processioni o simili iniziative nelle strade cittadine;  

 

Tenuto conto della necessità di contemperare l’esigenza di favorire dette iniziative 

che rivestono carattere sportivo, sociale, culturale ecc. con la necessità di ridurre al minimo i 

rischi connessi alla circolazione dei pedoni su strada e i conseguenti disagi per gli altri utenti 

della stessa; 

 

Vista la proposta presentata dal settore Sicurezza - Attività Economiche - 

Protezione Civile con la quale si individuano alcuni percorsi standard, diversificati anche per 

lunghezza, che riducano i disagi alla circolazione ed evitino situazioni di particolare criticità 

per la sicurezza dei partecipanti ad eventuali eventi organizzati su suddetti percorsi;  
 

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di 

deliberazione espressa ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal dirigente competente; 

 

Fatto constatare che il presente provvedimento non rileva per altri aspetti finanziari 

e contabili; 

  

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare il disciplinare allegato alla presente che rappresenta una serie di percorsi 

predefiniti ai quali gli organizzatori di eventi quali corse, marce, processioni ecc. dovranno 

attenersi; 

 

2. di rimettere all’Autorità Competente la discrezionalità di autorizzare percorsi alternativi in 

occasione di eventi di particolare rilevanza per la Città di Biella, debitamente motivati; 

 

3. 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.  
 


