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N.   052   DEL   04.02.2013 

 

 

 

OGGETTO: SPORT – CICLOPEDALATA ROMA PARIGI – SULLE STRADE DEL 

TOUR DE FRANCE – PROMOZIONE 

 

 

L’anno duemilatredici il quattro del mese di febbraio alle ore 12,00 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  

MOSCAROLA GIACOMO 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.  052   DEL  04.02.2013 

 

SPORT – CICLOPEDALATA ROMA PARIGI – SULLE STRADE DEL TOUR DE 

FRANCE – PROMOZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che l’Associazione culturale “Pedalando nella Storia – Maurice Garin” con sede in Roma, 

organizzerà la “Ciclopedalata Roma Parigi - sulle strade del Tour de France” dal 12 al 21 

luglio 2013, con  arrivo a Biella, in piazza Cisterna, della 3^ Tappa in data 15 luglio 2013; 

 

 che l’Associazione culturale “Pedalando nella Storia – Maurice Garin” ha finalità di 

sviluppo, diffusione e svolgimento di attività sportive e culturali intese come mezzo di 

formazione psico-fisica e morale dei partecipanti, associati e non, quale occasione di 

socializzazione e crescita civile, sociale e umana. Tra le sue attività vi è l’organizzazione 

di manifestazioni ciclo-turistiche di medio-lungo chilometraggio sulle strade e nei luoghi 

dove sono state scritte importanti pagine della storia antica e contemporanea e della storia 

del ciclismo; 

 

 che tale ciclopedalata si terrà dal 12 al 21 luglio p.v., in occasione della 100esima 

edizione del Tour de France , e vedrà la partecipazione di una cinquantina di cicloamatori; 

 

 che tale evento vedrà l’arrivo a Biella della terza tappa, coinvolgerà gruppi ciclistici locali 

e contribuirà fortemente alla promozione del territorio e ad incentivare la pratica della 

disciplina del ciclismo; 

 

 che l’evento prevede inoltre la pubblicazione di presentazione e resoconto su riviste 

specializzate del settore a diffusione nazionale e locale 

 

Vista la richiesta dell’Associazione culturale “Pedalando nella Storia – Maurice 

Garin”; 

 

Ritenuto opportuno da parte dell’Assessore allo Sport Roberto Pella l'intervento 

dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che la manifestazione sarà di grande valenza 

sportiva e turistica; 

 

Dato atto che questa Amministrazione interviene nella Promozione della 

manifestazione in particolare relativamente agli aspetti inerenti la viabilità, la promozione 

dell’evento sul territorio, il coinvolgimento delle realtà ciclistiche locali e la concessione di 

utilizzo del logo della Città di Biella e che la responsabilità penale e civile della stessa è a 

carico dell’Associazione culturale “Pedalando nella Storia – Maurice Garin”; 

 

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

aggiuntive dirette; 

 

Vista la legge n. 122/2010; 

 

Vista la D.G.C. n. 76 del 01/02/2011; 

 



Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi palesi 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di promuovere la manifestazione sportiva “Ciclopedalata Roma Parigi - sulle strade del 

Tour de France” dal 12 al 21 luglio 2013, con  arrivo a Biella, in Piazza Cisterna, della 3^ 

Tappa in data 15 luglio 2013, organizzata dall’Associazione culturale “Pedalando nella 

Storia – Maurice Garin” 

 

2. di dare atto che questa Amministrazione interviene nella Promozione della 

manifestazione in particolare relativamente agli aspetti inerenti la viabilità, la promozione 

dell’evento sul territorio, il coinvolgimento delle realtà ciclistiche locali e la concessione 

di utilizzo del logo  della Città di Biella e che la responsabilità penale e civile della stessa 

è a carico dell’Associazione culturale “Pedalando nella Storia – Maurice Garin”. 

 

 


