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ORIGINALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

N.  217   DEL   28 APRILE 2009 
 
 

 
OGGETTO: SPORT – 13^ EDIZIONE MOTORADUNO “DUE RUOTE PER L’ORSA 

MAGGIORE” - PATROCINIO DEL COMUNE 
 
 
 

L’anno duemilanove il giorno ventotto del mese di aprile 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. Dr. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTI ASSENTI 

BARAZZOTTO VITTORIO SINDACO  X 
PRESA DIEGO VICE SINDACO X  
SIRAGUSA DIEGO ASSESSORE X  
FAVERO NICOLETTA ASSESSORE  X 
RAISE DORIANO ASSESSORE X  
ZOLA ALBERTO ASSESSORE X  
CANUTO EDGARDO ASSESSORE  X 
CHIOLA RINALDO  ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Marzio MARINI incaricato della redazione 
del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 



N.  217   DEL   28.04.2009 
 

SPORT – 13^ EDIZIONE MOTORADUNO “DUE RUOTE PER L’OR SA 
MAGGIORE” - PATROCINIO DEL COMUNE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• che l’Associazione Vespa Club Biella organizzerà per Domenica 24 maggio 2009 la 13^ 

Edizione del motoraduno “DUE RUOTE PER L’ORSA MAGGIORE” aperto a ogni tipo 
di motocicletta, con ritrovo nel centro cittadino; 

 
• che tale manifestazione ha scopo benefico in quanto la quota d’iscrizione verrà 

interamente devoluta all’Hospice Orsa Maggiore, struttura biellese della “Lega italiana 
per la lotta contro i tumori” destinata all’accoglienza dei pazienti oncologici in fase 
avanzata di malattia; 

 
• che è prevista la partecipazione di circa duecento equipaggi e il programma prevede il 

ritrovo nel centro cittadino, da cui avrà inizio una sfilata nel centro storico e un giro 
turistico nel biellese che terminerà a Sordevolo; 

 
Rilevato che la manifestazione di che trattasi potrà essere pertanto di grande 

richiamo per gli appassionati di moto e non; 
 
Vista la richiesta dell’Associazione Vespa Club Biella in data 14 aprile 2009 con 

la quale si porge istanza volta a ottenere il patrocinio della Città di Biella; 
 
Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che 

la manifestazione potrà essere di grande richiamo e potrà avere un notevole afflusso di 
pubblico e che non comporterà spese aggiuntive per questa Amministrazione; 

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

 
 

DELIBERA 
 

 
1. di concedere il Patrocinio della Città di Biella la 13^ Edizione del motoraduno “DUE 

RUOTE PER L’ORSA MAGGIORE” organizzato dall’Associazione Vespa Club Biella 
per Domenica 24 maggio 2009 con ritrovo nel centro cittadino; 

 
2. di dare atto che il patrocinio del Comune comporta l’abbattimento del 50% dei diritti 

sulle pubbliche affissioni e dell’80% della tassa di occupazione suolo pubblico. 
 
 


