
C I T T À  DI  B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

N.  322   DEL   29 MAGGIO 2009 
 
 

 
OGGETTO: SPORT – “FULL MOON RUN 2009” - PATROCINIO DEL COMUNE 
 
 
 

L’anno duemilanove il ventinove del mese di maggio alle ore 11,30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Vittorio BARAZZOTTO nella sua qualità di 
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 Dott.ssa Maria Elena TANDA incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

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

 
 



N.  322   DEL   29.05.2009 
 

SPORT – “FULL MOON RUN 2009” - PATROCINIO DEL COMUN E 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che Ideazione Società Cooperativa, con sede in Biella, via Q. Sella 45, organizza per 

Venerdì 10 luglio 2009 la corsa podistica notturna non competitiva “Full Moon Run 
2009” che si terrà nel centro cittadino; 

 
• che l’evento prende spunto dalla celebrazione del quarantesimo anniversario dello sbarco 

dell’uomo sulla Luna e prevede un percorso cittadino di 5 Km; 
 
• che è inoltre previsto un villaggio di intrattenimento allestivo presso piazza Martiri della 

Libertà che prevede: pasta parti, concerto tribute band The Beatles, punto di osservazione 
lunare, punti di incontro Fiat 500, Vespa Club, ente di beneficenza e sponsor, bancarelle 
abiti vintage; 

 
• che il ricavato derivante dalle iscrizioni alla gara sarà devoluto al Fondo Edo Tempia; 
 
• che testimonial dell’iniziativa sarà l’atleta biellese Gelindo Bordin, medaglia d’oro alle 

olimpiadi di Seoul del 1988; 
 

Vista la richiesta del Presidente di Ideazione Società Cooperativa in data 20 
maggio 2009 con la quale si richiede 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 la medesima non comporterà spese aggiuntive per il Comune; 

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

D E L I B E R A 
 
1. di concedere il patrocinio del Comune di Biella alla corsa podistica notturna non 

competitiva “Full Moon Run 2009” organizzata per Venerdì 10 luglio 2009 da Ideazione 
Società Cooperativa; 

 
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. 
 

 


