
N.  183  DEL  03.04.2008 
 
SPORT – MANIFESTAZIONE DI AEROMODELLISMO 2008 – PAT ROCINIO DEL 
COMUNE 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
-  che il Gruppo Amici Aeromodellisti Biellesi con sede in Biella, in via Amendola n. 16, 

organizza, presso il Campo di Volo Aeromodelli “La Regina” di Villanova Biellese, una 
serie di manifestazioni di aeromodellismo come segue: 27 aprile “Aerotraino Trofeo 
Coppa Lancia”; 18 maggio “Giornata volo elettrico”; 31 maggio/1° giugno “Tutto 
elicotteri”; 15 giugno a Bielmonte “Alianti in pendio”; 28/29 giugno “Prova Campionato 
Italiano F5b/F5f”; 14 settembre “Prova Campionato Cisalpino”; 19 ottobre “Tutto Vola”; 

 
-  che in particolare si tratta di manifestazioni nelle quali saranno esposti e si esibiranno in 

volo prestigiosi aeromodelli; 
 
-  che questi eventi avranno una significativa ricaduta sul territorio anche sotto il profilo 

turistico considerando il numero degli iscritti e degli appassionati al seguito; 
 
RILEVATO che la manifestazione di che trattasi sarà pertanto di grande richiamo per gli 
appassionati di aeromodellismo e non; 
 
VISTA la richiesta del Gruppo Amici Aeromodellisti Biellesi con la quale si richiede la 
concessione del patrocinio della Città alla manifestazione; 
 
RITENUTO opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che le 
manifestazioni saranno di grande richiamo ed avranno un notevole afflusso di pubblico e che 
non comporteranno spese aggiuntive per questa Amministrazione; 
 
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 della Città di Biella alle seguenti manifestazioni che si 

svolgeranno presso il Campo di Volo Aeromodelli “La Regina” di Villanova Biellese: 27 
aprile “Aerotraino Trofeo Coppa Lancia”; 18 maggio “Giornata volo elettrico”; 31 
maggio/1° giugno “Tutto elicotteri”; 15 giugno a Bielmonte “Alianti in pendio”; 28/29 
giugno “Prova Campionato Italiano F5b/F5f”; 14 settembre “Prova Campionato 
Cisalpino”; 19 ottobre “Tutto Vola”; 

 
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. 
 
 

 


