
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 322  DEL  04  LUGLIO  2011 
 
 

 
OGGETTO: SPORT – 8^ EDIZIONE “GRAN FONDO PREALPI BIELLESI” 2011 
 
 
 

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. 322  DEL  04.07.2011 
 

SPORT – 8^ EDIZIONE “GRAN FONDO PREALPI BIELLESI” 2 011 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• che l’A.S.D. Tre Sei Zero Sport e Cultura con sede in Piatto organizzerà per il giorno 10 

luglio 2011, la manifestazione di ciclismo 8^ Edizione “Gran Fondo Prealpi Biellesi” con 
partenza dal Centro Commerciale “Gli Orsi”; 

 
• che si tratta di una gara ciclistica su strada che vede la partecipazione di atleti provenienti 

da tutta Italia e dall’estero, si disputerà sulle strade dell’intero territorio provinciale ed è 
inserita nel Circuito delle Gran Fondo più importante d’Italia, la Coppa Piemonte; 

 
• che l’evento prevede inoltre lo svolgimento dei seguenti eventi correlati: domenica 12 

giugno, prova della gran fondo, sabato 18 giugno percorso bimbi, domenica 26 giugno 
“Family in bike”, giovedì 7 luglio “Ciclo scalata ad Oropa”, venerdì 8 luglio “Circuito ad 
inseguimento”, sabato 9 luglio “Mini bike”, come da programma in allegato; 

 
• che tale evento è inserito nel calendario di Biella Estate; 
 

Vista la richiesta presentata dal Presidente dell’A.S.D. Tre Sei Zero Sport e 
Cultura in data 1° giugno 2011 con la quale si porge istanza volta a ottenere l’adesione della 
Città di Biella alla manifestazione; 

 

Ritenuto opportuno da parte dell’assessore allo Sport Roberto Pella l'intervento 
dell'amministrazione Comunale, tenuto conto che la manifestazione potrà essere di grande 
richiamo; 

 

Dato atto che questa Amministrazione interviene nella co-organizzazione della 
manifestazione in particolare relativamente agli aspetti inerenti alla promozione dell’evento 
sul territorio ed alla viabilità e che la responsabilità penale e civile della stessa è a carico 
dell’a.S.D. Tre Sei Zero Sport e Cultura; 

 

Dato atto che non risultano a carico dell’amministrazione Comunale spese 
aggiuntive dirette; 

 

Vista la legge n. 22/2010; 
 
Vista la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 
 
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 con l’A.S.D. Tre Sei Zero Sport e Cultura con sede in Piatto (BI) in data 

Domenica 10 luglio 2011 l’evento ciclistico 8^ Edizione “Gran Fondo Prealpi Biellesi” e 
gli eventi ad essa collegati: domenica 12 giugno, prova della gran fondo, sabato 18 giugno 



percorso bimbi, domenica 26 giugno “Family in bike”, giovedì 7 luglio “Ciclo scalata ad 
Oropa”, venerdì 8 luglio “Circuito ad inseguimento”, sabato 9 luglio “Mini bike”, per i 
motivi indicati in premessa e qui espressamente richiamati. 

 
 


