
N.   245   DEL   08.05.2007       
 
SPORT – 90^ GIRO D’ITALIA – 13^ TAPPA BIELLA – SANT UARIO D’OROPA 
(CRONOSCALATA INDIVIDUALE) VENERDI’ 25 MAGGIO 2007 – 
APPROVAZIONE PROGRAMMA EVENTO E MANIFESTAZIONI COLL ATERALI 
– ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
-  che con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 30 gennaio 2007 

l’Amministrazione comunale ha approvato lo svolgimento della 13^ TAPPA del 90° 
GIRO D’ITALIA, BIELLA – SANTUARIO D’OROPA in data 25 maggio 2007; 

 
-  che con determinazione di Impegno SPORT- n. 10 del 6 febbraio 2007 è stata approvata 

la bozza di convenzione tra Città di Biella e RSC Sport S.p.A. per lo svolgimento 
dell’evento (Rep. N. 3654 del 6 marzo 2007); 

 
-  che tale manifestazione riveste primaria importanza per questa Amministrazione; pertanto 

per la valorizzazione della stessa si è ritenuto di predisporre una serie di iniziative 
sportive e culturali collaterali, finalizzate alla comunicazione dell’evento, alla 
promozione della pratica sportiva del ciclismo, all’accoglienza nel migliore dei modi del 
pubblico che si recherà a Biella per assistere allo stesso e a favorire la migliore ricaduta 
sulla città e sul territorio interessato; 

 
Per tali finalità è stato predisposto dai settori competenti un programma di eventi collaterali, 
con relativa previsione di entrata e di spesa che comprende inoltre la previsione relativa alla 
manifestazione; 
 
Ritenuto tale programma meritevole di approvazione; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1)  Di approvare il programma degli eventi collaterali alla 13^ TAPPA del 90° GIRO 

D’ITALIA BIELLA – SANTUARIO D’OROPA (CRONOSCALATA INDIVIDUALE) 
di Venerdì 25 maggio 2007; 

 
2)  Di dare mandato ai Dirigenti dei rispettivi Settori di predisporre tutti gli atti necessari 

all’organizzazione della Tappa che si terrà Venerdì 25 maggio 2007 e degli eventi 
collaterali alla stessa; 

 
3)  Di dare atto che le somme necessarie per la realizzazione della manifestazione e degli 

eventi collaterali alla stessa trovano copertura: 
- per Euro  96.182,00 all’interno dei diversi Capitoli del Bilancio 2007; 
- per Euro 37.500,00 presunti al netto degli oneri di cui al contratto di sponsorizzazione 

con la Società Publistyle 81 di De Grossi O. e C. s.a.s., come stabilito con 
determinazione del Dirigente del Settore I  n. 31 del 15 gennaio 2007; 



 
4)  Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 
 
 
 

 


