
N.  038  DEL  25.01.2005 
 
SPORT – 2^ RADUNO CITTÀ DI BIELLA  “CLUB AMICI DELLA 500” – 
PATROCINIO DEL COMUNE 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

Premesso: 
- che il “Club Amici della 500” con sede in Biella organizzerà per la mattinata del 03 aprile 

2005, presso piazza Martiri della Libertà, il  “2^ Raduno Città di Biella” delle vecchie Fiat 
500; 

 
- che questo evento avrà una significativa ricaduta sul territorio anche sotto il profilo turistico 

considerando il numero degli iscritti e degli appassionati al seguito provenienti da ogni parte 
d’Italia nell’ambito motoristico; 

 
Vista la richiesta del  “Club Amici della 500”, con sede in Biella, in data 15 ottobre 2004 

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 comporta alcuna spesa per il Comune; 

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

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di concedere il patrocinio del Comune di Biella al “2^ RADUNO CITTÀ DI BIELLA”  

organizzato dal  “Club Amici della 500” con sede in Biella, per domenica 03 aprile 2005 e 
che prevede il ritrovo presso Piazza Martiri della Libertà e relative iscrizioni, visita della città 
dei partecipanti e per finire sfilata delle auto lungo piazza 1^ Maggio, via Italia, piazza 
Vittorio Veneto, via Lamarmora fino alla rotonda dell’incrocio via Pietro Micca/via Fecia di 
Cossato e ritorno sulla carreggiata sud – via Torino fino alla rotonda di piazza Adua, via 
Torino, piazza Vittorio Veneto, via Italia, piazza 1^ Maggio e ritorno in piazza Martiri della 
Libertà, dopo di che i partecipanti libereranno l’area singolarmente; 

 
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. 
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