
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 099   DEL   09.03.2020 

 
 
OGGETTO: SPORT – 42^ EDIZIONE DEL PERIPLO DEL MONTE ROSSO – SCI 

ALPINISMO - COORGANIZZAZIONE 

 
 

L’anno duemilaventi il nove del mese di marzo 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 Giorgio MUSSO 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. 099   DEL   09/03/2020 

 
SPORT – 42^ EDIZIONE DEL PERIPLO DEL MONTE ROSSO – SCI ALPINISMO - 
COORGANIZZAZIONE 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Premesso che: 
 

• l’A.S.D. La Bufarola, con sede in Biella Cossila San Grato, via Santuario di Oropa 85, 
intende organizzare la 42^ Edizione del Periplo del Monte Rosso di sci alpinismo presso la 
conca di Oropa; 

 

• la storia del Periplo del Monte Rosso è legata alla storia dello sci alpinismo nella Conca di 
Oropa. Nata nel 1948 la gara ha visto la partecipazione dei migliori atleti della specialità ed 
è rimasta la sola gara di sci alpinismo che si svolge ad Oropa; 

 
• si tratta di una gara internazionale di sci alpinismo a tecnica classica; 
 

• tale manifestazione, giunta alla 42^ Edizione, ha riscosso un notevole successo nelle edizioni 
precedenti; 

 
 Rilevato che tale evento contribuisce fortemente alla promozione dello sci alpinismo 
nonché alla promozione del territorio biellese; 
 
 Vista la richiesta di co-organizzazione dell’A.S.D. La Bufarola; 
 
  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 (art. 4 e 
ss. dello Statuto Comunale);  
 
  Vista l’importanza dell’iniziativa a livello sportivo e sociale; 
 
  Dato atto che: 
 
• a fronte della co-organizzazione, l’impegno da parte della Città di Biella è il supporto 

burocratico/amministrativo e la concessione e utilizzo a titolo gratuito di n. 30 transenne di 
proprietà della Città di Biella; 

 
• la società sportiva A.S.D. La Bufarola si impegna a farsi carico dell’organizzazione e 

gestione dell’evento; 
 
  Atteso che le responsabilità organizzative e di gestione, civili e penali dell’evento sono 
a carico del soggetto co-organizzatore la società sportiva A.S.D. La Bufarola; 
 
  Dato atto che: 
 
• per l’utilizzo di n. 30 transenne viene applicata una tariffa stabilita dalla Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 402 del 18/11/2019 ad oggetto: “Ragioneria – Servizi a domanda 



individuale – determinazione delle tariffe per l’anno 2020” e la tariffa prevista per l’utilizzo 
di n. 30 transenne è pari ad Euro 124,20 IVA compresa; 

 
• la concessione di utilizzo gratuito determina pertanto un’assunzione di costo pari ad Euro 

124,20 IVA compresa per il quale il Comune di Biella provvede a coprire l’importo 
corrispondente. Tale somma è disponibile al Capitolo 103011140250 del Bilancio 2020; 

 
  Visti: 
 
• la Deliberazione G.C. n. 76 del 01/02/2011; 
• i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 
  
  Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
  

D E L I B E R A 

 
 

1) di riconoscere all’evento 42^ EDIZIONE DEL PERIPLO DEL MONTE ROSSO che avrà 
luogo nell’anno 2020 carattere di interesse generale e in conformità agli obiettivi 
dell’Amministrazione comunale; 

 
2) di co-organizzare l’evento sopra indicato, in programma nell’anno 2020 nelle date che 

saranno comunicate all’Ufficio Sport da parte dell’A.S.D. La Buffarola, nelle modalità 
meglio descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;  

 
3) di dare atto che la responsabilità civile e penale è direttamente a carico del soggetto co-

organizzatore, la società sportiva A.S.D. La Bufarola; 
 

4) di dare atto che la concessione di utilizzo gratuito di n. 30 transenne determina pertanto 
un’assunzione di costo pari ad Euro 124,20 IVA compresa per il quale il Comune di Biella 
provvede a coprire l’importo corrispondente. Tale somma è disponibile al Capitolo 
103011140250 del Bilancio 2020; 

 
5) di autorizzare il Dirigente del Settore all’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari e 

conseguenti alla presente deliberazione. 
 
 


