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OGGETTO: TURISMO – 70° ANNIVERSARIO DELLA VESPA – RADUNO VESPA 

CLUB BIELLA “MEMORIAL ERNESTINO E PAOLO” – BIELLA 23/24/25 

APRILE 2016 – COORGANIZZAZIONE 

 

 

L’anno duemilasedici il quattro del mese di aprile alle ore 15,30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO  X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 121   DEL   04.04.2016 

 

TURISMO – 70° ANNIVERSARIO DELLA VESPA – RADUNO VESPA CLUB 

BIELLA “MEMORIAL ERNESTINO E PAOLO” – BIELLA 23/24/25 APRILE 2016 – 

COORGANIZZAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso : 

 

 che la Vespa, modello di scooter della Piaggio, è stato brevettato il 23 aprile del 1946 su 

progetto dell’ingegnere aeronautico Corradino D’Ascanio; 

 

 che il 23 aprile 2016 ricorrerà pertanto il 70° anniversario della nascita dello scooter, e che 

proprio a Biella fu concepito il prototipo nel 1946, quando durante la seconda guerra 

mondiale, gli stabilimenti di Pontedera vennero trasferiti in Piemonte, luogo ritenuto più 

sicuro nei confronti dei bombardamenti alleati; 

 

 che la Vespa è sicuramente uno dei prodotti del design italiano più famosi al mondo 

nonché più volte utilizzato come simbolo stesso del design italiano; 

 

 che si intende celebrare tale ricorrenza in Città con l’inaugurazione di un monumento 

ufficiale dedicato alla “Vespa” nella rotonda in Via La Marmora nei pressi del vecchio 

stabilimento della Piaggio nel 1946; 

 

Considerato: 

 

 che il Vespa Club Biella ha intenzione di organizzare un Raduno Vespa a calendario 

Internazionale Vespa Club Italia “Memorial Ernestino e Paolo” nei giorni Sabato 23, 

Domenica 24  negli spazi della Piazza Unità d’Italia e nel giorno Lunedì 25 aprile 2016 

presso il Centro Commerciale “Gli Orsi” di Biella; 

 

 che il Museo del Territorio per l’occasione ha in corso una serie di iniziative denominate 

“La Vespa al Museo” tra le quali: la premiazione del Concorso d’Arte “Lettere d’Artista. 

Mario Avati e Anselmo Gualdi” – “Disegna la tua Vespa”, l’ingresso ridotto per i 

partecipanti al raduno, l’esposizione della Vespa realizzata dall’artista Chris Gilmour ed 

una mini-rassegna cinematografica dedicata al tema Vespa presso la sala conferenze con 

ingresso gratuito; 

 

Vista la richiesta di co-organizzazione dell’evento presentata dal Presidente del 

Vespa Club Biella in data 2 marzo 2015 con allegato programma di svolgimento;  

 

Tenuto conto che l’evento, aperto a tutta la cittadinanza, è meritevole di consenso 

ed interesse per il momento culturale e turistico che rappresenta e risulta coerente con gli 

obiettivi di promozione e sviluppo sociale espressi nel piano strategico dell’Amministrazione 

Comunale e pertanto si colloca opportunamente nell’ambito delle azioni e dei progetti che, in 

attuazione dello stesso piano, si intendono avviare direttamente o favorire in via sussidiaria; 

 

Dato atto che questa Amministrazione interviene sostenendo l’iniziativa del 

Vespa Club Biella, collaborando alla promozione della stessa attraverso i propri canali e con 

la collaborazione di ATL Biella, autorizzando l’utilizzo del logo della Città di Biella in tutto il 



materiale promozionale,  integrando l’evento con le iniziative previste al Museo del Territorio 

denominate “La Vespa al Museo” e concedendo il proprio supporto logistico; 

 

Dato atto inoltre che la responsabilità penale e civile dell’evento “Raduno Vespa 

Club Memorial Ernestino e Paolo” sarà a carico del Vespa Club Biella; 

 

Vista le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990; 

 

Visto gli art. 4, 6 dello Statuto Comunale; 

 

Vista la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella;  

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi 

 

 

DELIBERA 

 

1. di co-organizzare con il Vespa Club Biella l’evento Raduno Vespa a calendario 

Internazionale Vespa Club Italia “Memorial Ernestino e Paolo” nei giorni Sabato 23, 

Domenica 24 negli spazi della Piazza Unità d’Italia e nel giorno Lunedì 25 aprile 2016 

presso il Centro Commerciale “Gli Orsi; 

 

2. di organizzare una serie di iniziative al Museo denominate “La Vespa al Museo” tra le 

quali: la premiazione del Concorso d’Arte “Lettere d’Artista. Mario Avati e Anselmo 

Gualdi” – “Disegna la tua Vespa”, l’ingresso ridotto per i partecipanti al raduno, 

l’esposizione della Vespa dell’artista Chris Gilmour ed una mini-rassegna cinematografica 

dedicata al tema Vespa presso la sala conferenze con ingresso gratuito; 

 

3. di compartecipare all’evento collaborando con il Vespa Club Biella e con ATL Biella per 

la promozione dello stesso anche attraverso i propri canali, autorizzando l’utilizzo del logo 

della Città di Biella in tutto il materiale promozionale e concedendo il proprio supporto 

logistico; 

 

4. di dare atto che la spesa di Euro 1.000,00 per le attività di promozione svolte da ATL 

troveranno copertura al Capitolo 104070126120 “Sviluppo e valorizzazione del turismo – 

Trasferimenti -  Trasf. Correnti ad altre imprese” del Bilancio 2016 CGU 1521 ; 

 

5. di dare atto che la responsabilità civile e penale dell’evento “Raduno Vespa Club Biella” 

Memorial Ernestino e Paolo” sarà a carico del Vespa Club Biella; 

 

6. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


