
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 307   DEL   23.09.2019 
 

 
OGGETTO: SPORT – “103° GRAN PIEMONTE” - PATROCINIO 

 
 

L’anno duemiladiciannove il ventitrè del mese di settembre 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. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
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. 307   DEL   23/09/2019 
 
SPORT – “103° GRAN PIEMONTE” - PATROCINIO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che la RCS Sport - Gazzetta dello Sport organizza il giorno 10 ottobre 2019 
la corsa ciclistica denominata "GRAN PIEMONTE", gara riservata a corridori professionisti; 
 
 Vista la richiesta con la quale RCS Sport - Gazzetta dello Sport richiede il Patrocinio 
per la suddetta iniziativa; 
 
 Considerato che: 
-  l’iniziativa, giunta quest'anno alla 103ª edizione, fa parte dell'UCI Europe Tour, importante 

circuito di gare a livello mondiale; 
-  su un percorso che, partendo dal Castello di Agliè, si alterna tra pianure e salite, si 

batteranno i grandi nomi del parterre mondiale con l'ambizioso obbiettivo di entrare nella 
storia del ciclismo; 

-  il percorso prevede l'attraversamento di numerose cittadine del canavese prima di arrivare 
a Biella e concludersi sulla mitica salita che conduce al Santuario di Oropa, dove la corsa 
arriverà intorno alle 16,30; 

-  l'iniziativa avrà una copertura mediatica importante con promozione sui principali 
quotidiani nazionali e diretta TV; 

-  è prevedibile che l'evento produca un indotto economico rilevante per la Città di Biella in 
quanto è prevista una massiccia presenza di pubblico sul territorio ma anche un notevole 
audience di appassionati che seguirà la gara dalla televisione; 

 
 Considerato che:  
- l’Amministrazione comunale pone tra i suoi obiettivi prioritari quello di creare situazioni 

che siano capaci di dare vita alla città coinvolgendo la cittadinanza e creando occasioni di 
scambio culturale e di animazione per i cittadini, tenendo conto delle diverse esigenze che 
compongono l'utenza adulta, giovane e familiare; 

- l’Amministrazione comunale ritiene utile favorire lo svolgimento di iniziative sul territorio 
comunale al fine di contribuire a renderne vitale il tessuto socio-culturale; 

- è nell’interesse dell’Amministrazione comunale impegnarsi nel supportare manifestazioni, 
eventi e kermesse, che coinvolgano la cittadinanza e delle quali, in modo diverso, possa 
beneficiare la città e con essa anche il territorio circostante;  

 
 Rilevato che l’iniziativa costituisce un importante momento di valorizzazione per la 
Città di Biella; 
 
 Rilevata altresì la valenza sportiva e promozionale dell’iniziativa; 
 
  Dato atto che il Comune di Biella, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui 
all’art. 118 della Costituzione riconosce, promuove e favorisce, anche a mezzo di contributi ed 
altri vantaggi economici, nei limiti e con le modalità previste nei propri Regolamenti, le attività 
esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, nonché di Enti ed organismi 
pubblici e privati, volte al soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, nonché a 
promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità amministrata;  
 
  Vista l’importanza dell’evento a livello sportivo e sociale; 
 
 Atteso che l’iniziativa è meritevole di consenso ed interesse per il momento sportivo e 
sociale che rappresenta e soprattutto perché costituisce un’indubbia occasione di promozione 



per la Città di Biella e pertanto risulta del tutto coerente con gli obiettivi di promozione e 
sviluppo sociale espressi nel Piano Strategico dell’Amministrazione Comunale e che pertanto 
si colloca opportunamente nell’ambito delle azioni e progetti che in attuazione dello stesso 
piano si intendono direttamente o favorire in via sussidiaria; 
 
 Dato atto che questa Amministrazione interviene con il Patrocinio all’iniziativa in 
oggetto in particolare concedendo l’utilizzo del logo della Città di Biella da apporre sul 
materiale informativo e che la responsabilità penale e civile è a carico della RCS Sport - 
Gazzetta dello Sport, organizzatrice dell’evento; 
 
 Dato atto che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale oneri diretti a 
carico del bilancio comunale; 

 
 Visti: 
- la legge 241/1990; 
- gli artt. 4 e 5 dello Statuto Comunale; 
- la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 
- il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
1) di concedere, per le causali di cui in premessa e qui espressamente richiamate, il Patrocinio 

della Città di Biella alla gara ciclistica "GRAN PIEMONTE", che avrà luogo il 10 ottobre 
2019; 
 

2) di dare atto che il Patrocinio del Comune all’evento in oggetto comporta l’autorizzazione 
all’utilizzo del Logo della Città di Biella e che la responsabilità penale e civile è a carico di 
RCS Sport - Gazzetta dello Sport organizzatrice dell’evento; 
 

3) di dare atto che per la presente Deliberazione non è richiesto il parere di regolarità 
contabile, in quanto il presente atto non comporta né impegno di spesa, né diminuzione di 
entrata; 
 

4) di dare atto che il presente provvedimento tiene luogo all’accordo di cui alla deliberazione 
n. 76 del 01.02.2011; 
 

5) di autorizzare il Dirigente del Settore all’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari 
e conseguenti alla presente deliberazione; 
 

6) di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e 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. 

 


