
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 316  DEL  04  LUGLIO  2011 
 
 

 
OGGETTO: TURISMO – GIRO AUTOMOBILISTICO D’ITALIA 2011 – CO-ADESIONE 
 
 
 

L’anno duemilaundici il quattro del mese di luglio alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO  X 
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 316  DEL  04.07.2011 
 

TURISMO – GIRO AUTOMOBILISTICO D’ITALIA 2011  – CO-ADESIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso: 

 
• che l’Associazione “Giro d’Italia Automobilistico S.r.l.” con sede a Modena, intende 

organizzare dal 25 al 30 ottobre p.v. un evento sportivo che ha fatto la storia 
dell’automobilismo denominata “GIRO AUTOMOBILISTICO D’ITALIA 2011”; 

 
• che la gara viene organizzata a 110 anni di distanza dalla prima “epica “ edizione  e che 

proprio nell’anno in cui si festeggiano i 150 anni dell’Unità d’Italia il Giro d’Italia 
Automobilistico 2011 partirà da Torino e raggiungerà Roma dopo cinque giorni 
percorrendo oltre 1500 km; 

 
• che i circuiti identificati per l’edizione 2011 sono: Monza, Franciacorta, Modena, Imola, 

Mugello, Magione e Vallelunga; 
 
• che la Città di Biella (unica in Piemonte oltre a Torino) è stata scelta come sede di 

Controllo Orario e di un riordino della durata di circa trenta minuti e che nel Biellese sono 
state individuate altre due Prove stradali: la “Panoramica Zegna” e la “Baltigati – Curino – 
Pray”; 

 

Vista la richiesta di adesione all’iniziativa di che trattasi in data 3 maggio 2011  
pervenuta da parte del Signor Piero Sodano dell’Associazione “Giro  d’Italia Automobilistico 
S.r.l.” ; 

 
Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che 

la manifestazione automobilistica riscuoterà un notevole successo di pubblico e di 
appassionati; 

 
Dato atto che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale spese 

aggiuntive dirette; 
 
Vista la legge n. 22/2010; 
 
Vista la deliberazione del C.C. N. 22 in data 9 febbraio 2011; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA  
 

1. di co-organizzare, per i motivi indicati in premessa e qui espressamente richiamati, con 
l’Associazione “Giro d’Italia Automobilistico” con sede a Modena, la manifestazione 
“Giro Automobilistico d’Italia 2011” che si terrà dal 25 al 30 ottobre p.v. e che prevede 



nella città di Biella una sede di controllo orario ed un riordino delle auto della durata di 
circa trenta minuti. 

 
 


