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L’anno duemilaventuno il ventisei del mese di aprile alle ore 15:15 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata 

nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione 

del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 097   DEL   26/04/2021 

 

SPORT – “GIRO D’ITALIA 2021” 3^TAPPA PARTENZA BIELLA-CANALE. - 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BIELLA E RCS SPORT 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

• sabato 8 maggio 2021 avrà inizio la 104a edizione del Giro d’Italia e, a distanza di 10 anni 

dall’ultima partenza a Torino e nel 160° anniversario dell’unità d’Italia, sarà la Regione 

Piemonte a inaugurare la Corsa Rosa con una cronometro individuale di 9 chilometri per le 

vie del capoluogo, cui seguiranno, in territorio regionale, la seconda tappa da Stupinigi 

(Nichelino) a Novara (173 chilometri), passando per Vercelli, e la terza che partirà da Biella 

per terminare a Canale dopo 187 km; il Piemonte sarà inoltre protagonista nella parte finale 

del Giro: la 19a tappa vedrà infatti l’arrivo in salita sull’Alpe di Mera in Valsesia (28 

maggio) e il giorno seguente la partenza da Verbania; 

• oltre ad essere uno dei più importanti eventi ciclistici a livello mondiale, il Giro d’Italia è 

soprattutto una grande occasione per mostrare al mondo la bellezza dei territori italiani, una 

vetrina mediatica per raccontare l’Italia e le sue città attraverso le emozioni dello sport, nella 

quale ampio spazio sarà dedicato al Piemonte e, in particolare, alle province del “quadrante” 

nord orientale che, protagoniste di ben quattro tappe, potranno beneficiare di importanti 

ricadute sul piano turistico, grazie alla visibilità assicurata a livello internazionale dalla 

competizione ciclistica (copertura televisiva in 198 Paesi nei cinque continenti per 

un’audience potenziale superiore ai 900 milioni di persone, media spettatori per tappa 

1.200.000 e per arrivo di tappa 1.800.000/2.100.000 – Fonte RAI-RCS); 

 

Considerato che: 

• il Giro d'Italia non è solo un evento sportivo, ma veicolo di promozione turistica e del 

territorio e risulta coerente con gli obiettivi di promozione del territorio espressi 

dall’Amministrazione comunale;  

• l'Amministrazione comunale intende dare impulso alle attività economiche e che la 

copertura televisiva, così come, più in generale, il ritorno mediatico non può che creare 

benefiche ricadute della manifestazione, per quanto concerne la notorietà turistica e la 

visibilità delle risorse artistiche e architettoniche della Città; 

 

Dato atto che: 

• l'Ente organizzatore, RCS Sport S.p.a. con sede a Milano in Via Rizzoli n. 8, ogni anno 

sceglie, a fronte delle richieste di candidatura ricevute, i Comuni sede di partenza e di arrivo 

di tappa e, che per l'anno 2021, è stato individuato il Comune di Biella come sede di partenza 

della 3^ tappa della 104a edizione del Giro d'Italia che si terrà il 10 maggio 2021; 

• RCS Sport S.p.a., in qualità di Ente organizzatore e titolare in esclusiva di tutti diritti di 

utilizzazione economica connessi al Giro d'Italia, con nota prot. 20429 del 22/4/2021 ha 

trasmesso lo schema di convenzione che sancisce gli obblighi reciproci delle parti, ivi 

compresa la compartecipazione economica da parte del Comune di Biella; 

 

Ritenuto opportuno confermare l'adesione per l'importanza della manifestazione e 

le positive conseguenze che ne derivano per lo sviluppo delle attività economiche e turistiche 

per il prestigio che viene ad acquisire il Comune di Biella in quanto la suddetta manifestazione 

verrà ripresa e diffusa dai media nazionali ed internazionali; 



 

Dato atto che: 

• la spesa prevista per tutte le attività svolte da RCS Sport per la 3^tappa partenza Biella-

Canale di competenza del Comune di Biella è stimata in € 50.000,00 compresa IVA così 

come quantificata al punto 7 dell’approvanda convenzione; 

• le relative spese da sostenere di cui al punto 7 dell’approvanda convenzione trovano 

allocazione al capitolo di spesa 103060125070 ad oggetto “Servizi sp/tur – spese rappr., 

pubblicità, eventi, trasferte”; 

• le spese necessarie all’organizzazione della tappa così come individuate al punto 9 

dell’allegato A alla convenzione trovano copertura nelle risorse assegnate al settore ed 

andranno ad essere determinate con atto discendente ed autonomo per un valore massimo 

di euro 20.000,00; 

 

Visti: 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il D.Lgs n.267/2000 smi;  

• i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 

n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per tutto quanto espresso in premessa e qui inteso come integralmente 

trascritto, l'adesione alla proposta della RCS Sport S.p.A. relativa all'assegnazione della 3^ 

tappa della 104a edizione del Giro d'Italia che si terrà il 10 maggio 2021; 

 

2. di approvare l'allegata convenzione da stipulare con RCS Sport S.p.a. di Milano Via Rizzoli 

n. 8 iscritta al Registro delle imprese di Milano con il n. 290976 – R.E.A. 1302385 per 

l'organizzazione della partenza 3^ tappa della 104a edizione del Giro d'Italia che si terrà il 

10 maggio 2021; 

 

3. di patrocinare e collaborare nell'organizzazione dell'evento; 

 

4. di dare atto che le relative spese derivanti dall'adozione del presente provvedimento pari ad 

€ 50.000,00 Iva compresa per la 3^tappa di partenza Biella-Canale edizione 104 del “Giro 

d’Italia 2021 trovano allocazione al capitolo di spesa 103060125070 ad oggetto “Servizi 

sp/tur – spese rappr., pubblicità, eventi, trasferte” 

 

5. di dare mandato al dirigente dell’Ufficio Sport per la definizione della convenzione con 

RCS Sport S.p.a. per la 3^ tappa della 104a edizione del Giro d'Italia 2021; 

 

6. di demandare ai Dirigenti competenti gli atti autorizzativi in merito alla realizzazione 

dell'evento; 

 

7. di demandare a successivo provvedimento dirigenziale la formalizzazione del relativo 

impegno di spesa secondo le indicazioni stabilite dal presente atto; 

 

8. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e 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.  


