
N. 099 DEL 14.02.2007 
 
P.A. -  FIERA DI MAGGIO 2007 – RICOLLOCAZIONE TEMPORALE PER 90° GIRO 
D’ITALIA 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
PREMESSO:  
 

� che la Città di Biella sarà teatro di svolgimento della cronoscalata del 90° Giro d’Italia che 
si svolgerà nella giornata del 25 maggio 2007; 

 
� che le modalità di svolgimento della manifestazione non si limitano a semplice passaggio 

della carovana, ma verrà ad interessare per più giorni l’intero territorio cittadino con 
fortissime ripercussioni sulla viabilità e sulla gestione del traffico; 

 
� che in occasione di detto evento sportivo, di assoluta rilevanza nazionale, è stato previsto 

dagli organizzatori (RCS Corriere della Sera) l’afflusso tra i cinquantamila e i centomila 
spettatori che graviteranno in città fin dai giorni precedenti  e presumibilmente anche nel 
successivo week end; 

 
VALUTATO che detto evento è da considerarsi  assolutamente prioritario stante la rilevanza 
nazionale e la possibilità di promozione e di positiva ricaduta economica sul territorio; 
 
CONSIDERATO che le necessità organizzative relative all’individuazione di zone decentrate e 
facilmente raggiungibili da destinarsi a luoghi di parcheggio e/o stazionamento di mezzi degli 
spettatori dell’evento e zone di interscambio con i servizi navetta per il raggiungimento dell’area di 
gara, determina l’assoluta necessità di disporre in totale autonomia delle zone sud/ovest della città, 
in quanto uniche aree connotate da facilità di accesso e da disponibilità di spazi da convertire a 
parcheggi; 
 
VALUTATO che lo svolgimento della tradizionale fiera di Maggio determina un insormontabile 
conflitto con quanto sopra esposto; 
 
VISTO l’art. 18 del “Regolamento comunale per la disciplina della concessione delle aree per 
l’installazione delle attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri”; 
 
DATO ATTO che della modifica della collocazione temporale della manifestazione verrà data 
immediata  informazione alle Associazioni di Categoria interessate; 
 
VISTI 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. La ricollocazione temporale, per l’anno 2007 e per le motivazioni di cui in premessa, della 
manifestazione denominata “Fiera di Maggio”  alla seconda metà del mese di agosto, 
secondo le modalità già previste dall’art. 18 del citato “Regolamento comunale per la 
disciplina della concessione delle aree per l’installazione delle attività dello spettacolo 
viaggiante e dei circhi equestri”; 

 
2. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime, palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
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