
N.  124  DEL  06.03.2007 
 

UFF. GABINETTO – PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI BIELLA E 
LA PROVINCIA DI BIELLA PER L’ORGANIZZAZIONE LA GEST IONE E LA 
PROMOZIONE DELLA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA DEL 25 MAG GIO – ATTO DI 
INDIRIZZO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso: 
 
• Che il prossimo 25 maggio a Biella si svolgerà la tappa del giro d’Italia la cronoscalata 

Biella Oropa in ricordo del grande campione romagnolo Marco Pantani; 
 
• Che l’arrivo della tappa ciclistica a Biella rappresenta un grande valore per il forte impatto 

di natura promozionale e turistica che l’evento avrà a livello mediatico nazionale e 
internazionale; 

 
• Che la tappa del giro d’Italia 2007 rappresenta un trait d’union con gli ultimi arrivi di tappa 

tenutisi a Biella e a Oropa nel 1993 – 1996 – 1999; 
 
• Che l’arrivo di quest’anno, che sarà reso sotto l’aspetto sportivo più appetibile con la 

denominazione di Montagna Pantani in ricordo dell’impresa che il Pirata compì a Oropa 
nel 1999, è stato reso possibile dalla proficua sinergia tra l’Amministrazione Provinciale di 
Biella e l’Amministrazione Comunale di Biella; 

 
• Che per dar corso ai preparativi e a  far si che l’evento venga organizzato nei tempi e nei 

modi migliori è stato approntato un protocollo d’intesa che definisce le rispettive 
competenze e i compiti per poter realizzare al meglio la tappa del Giro d’Italia del 
prossimo 25 maggio;  

 
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. Per le causali di cui in premessa, di approvare l’allegato protocollo d’intesa tra il Comune 
di Biella e l’Amministrazione Provinciale relativo all’organizzazione la gestione e la 
promozione della cronoscalata Biella - Oropa; 

 
2. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, il presente atto 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 

 


