
N.  517   DEL   04.11.2008 
 
SPORT – RAID DEL RISO 2008 “12° RALLYE TOUT TERRAIN  BIELLA” – 
BIELLA 7 – 8 – 9 NOVEMBRE 2008 - PATROCINIO DEL COM UNE 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
• che la “GI. DI. SPORT S.A.S.” di Biella – Via Fecia di Cossato, 8 – organizza, in 

collaborazione con l’Automobile Club Biella e Vercelli, il RAID DEL RISO 2008 - 12° 
RALLYE TOUT TERRAIN BIELLA, nei giorni 7, 8 e 9 novembre 2008 con arrivo e 
partenza presso piazza Unità d’Italia a Biella; 

 
• che tale gara, inserita nel calendario della Federazione Internazionale dell’Automobile, è 

valida per il Gran Criterium Italiano Rallye Tout Terrain by Federazione Italiana 
Fuoristrada, per il Trofeo Nord Italia F.I.F., per il Trofeo Mitsubishi Off Road 2008 e per 
il Challenge Suzuki 2008 e saranno pertanto presenti importanti emittenti televisive e 
testate giornalistiche di prestigio di settore; 

 
• che la Città di Biella sarà sede di partenza e arrivo delle due tappe nonché centro 

“sportivo” dell’evento mentre la Città di Vercelli ospiterà i Riordinamenti ed i Parchi 
Assistenza, come da programma allegato alla presente;  

 
• che l’organizzazione garantisce collegamenti radio, servizi sanitari, antincendio ed 

ulteriori mezzi di sicurezza; 
 
• che tale manifestazione, avente carattere sportivo e con capacità attrattiva anche al di fuori 

dell’ambito locale, si è gia svolta negli anni precedenti con buon esito e afflusso di 
pubblico; 

 
Vista la richiesta del Presidente della “GI. DI. SPORT S.A.S.” di Biella, con la 

quale si porge istanza volta a ottenere 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 comporterà alcuna spesa per il Comune; 
 

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

 
DELIBERA 

 
1. di concedere il patrocinio del Comune di Biella alla manifestazione RAID DEL RISO 

2008 - 12° RALLYE TOUT TERRAIN BIELLA organizzata da “GI. DI. SPORT S.A.S.” 
di Biella, in collaborazione con l’Automobile Club Biella e Vercelli, che si terrà nei giorni 
7, 8 e 9 novembre 2008 con arrivo e partenza presso piazza Unità d’Italia a Biella. 

 
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. 
 
 


