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OGGETTO: CULTURA – INIZIATIVA “LE VIE DELLA PAROLA. INCONTRI A 

OROPA”. - PATROCINIO DEL COMUNE 
 
 
 

L’anno duemilanove il giorno ventotto del mese di aprile 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. Dr. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTI ASSENTI 

BARAZZOTTO VITTORIO SINDACO  X 
PRESA DIEGO VICE SINDACO X  
SIRAGUSA DIEGO ASSESSORE X  
FAVERO NICOLETTA ASSESSORE  X 
RAISE DORIANO ASSESSORE X  
ZOLA ALBERTO ASSESSORE X  
CANUTO EDGARDO ASSESSORE X  
CHIOLA RINALDO  ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Marzio MARINI incaricato della redazione 
del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 



N.  230   DEL   28.04.2009 
 

CULTURA – INIZIATIVA “LE VIE DELLA PAROLA. INCONTRI  A OROPA”. - 
PATROCINIO DEL COMUNE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• che la Fondazione “Le vie della Parola. Incontri a Oropa” con sede in via Vescovado 10, 

Biella organizza due grandi eventi: nella data del  16 maggio l’apertura della mostra “The 
realism of Gaudì and the hope  of Europe” a cura di Etsuro Sotoo e nella data del 19 
settembre sarà la volta di James Hillman; 

 
• che entrambe le iniziative programmate hanno al centro il tema della Parola, come segno 

distintivo dell’umanità, strumento costitutivo delle relazioni fra gli uomini e della 
creatività, ed hanno per protagonisti due personaggi noti a livello mondiale; 

 
Vista la richiesta della Fondazione Onlus di cui sopra in data 6 aprile 2009 con la 

quale si richiede il patrocinio della Città all’iniziativa; 
 
Visto il programma allegato; 
 
Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che 

l’iniziativa sarà di grande richiamo e potrà avere un notevole afflusso di pubblico e non 
comporterà spese aggiuntive per il Comune; 

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

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di concedere il patrocinio del Comune di Biella all’iniziativa “Le vie della Parola. 
Incontri a Oropa” organizzati dalla Fondazione Onlus di Biella rispettivamente per il 16 
maggio p.v. con la mostra “The realism of Gaudì and the hope of Europe” ed il 19 
settembre con un incontro con James Hillman, uno dei più grandi pensatori americani 
viventi;  

 
2. 2) Di dare atto che il patrocinio del Comune comporta l’abbattimento del 50% delle tassa 

di affissione e dell’80% della tassa di occupazione suolo pubblico. 
 
 


