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OGGETTO: TURISMO/SPORT – “ 1° RALLY  RONDE DELLA LANA” - PROMOZIONE 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il ventiquattro del mese di febbraio 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  

MILANI VANNA 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.  062   DEL   24.02.2014 

 

TURISMO/SPORT – “ 1° RALLY  RONDE DELLA LANA” – PROMOZIONE 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che l’Associazione Sportiva Dilettantistica “B.M.T. Eventi” con sede in Biella, Via 

Matteotti n. 14 intende organizzare nei giorni 1 e 2 marzo 2014 l’evento sportivo 

denominato  “RALLY RONDE DELLA LANA” con  partenza e arrivo a Biella Centro 

Commerciale “Gli Orsi”; 

 

 che l’evento 1° Rally “Ronde della Lana , dopo il successo delle passate edizioni, viene 

riproposto anche per il 2014; 
 

Vista la richiesta di adesione all’iniziativa di che trattasi in data  3 gennaio 2014  

pervenuta da parte del Presidente della Associazione Sportiva Dilettantistica “B.M.T. Eventi”; 

 

Ritenuto opportuno da parte dell’Assessore al Turismo Andrea Gibello e da parte 

dell’Assessore allo Sport Roberto Pella 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 e che questa Amministrazione interviene nella promozione della 

manifestazione relativamente agli aspetti inerenti la logistica e la promozione dell’evento sul 

territorio e che la responsabilità penale e civile della stessa è a carico della  Associazione 

Sportiva Dilettantistica “B.M.T. Eventi”; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N. 471 del 16 luglio 2013 con il 

quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2013; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di promuovere con l’Associazione Sportiva Dilettantistica “B.M.T. Eventi” con sede in 

Biella la manifestazione “1° Rally Ronde della Lana” che si svolgerà a Biella il 1° e 2 

marzo 2014 con partenza e arrivo dal Centro Commerciale “Gli Orsi”, per i motivi indicati 

in premessa e qui espressamente richiamati; 

 

2. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


