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OGGETTO: BIBLIOTECA CIVICA – I LIBRI ILLUMINANO LA CITTÀ – II^ EDIZIONE 
 
 
 

L’anno duemilanove il giorno cinque del mese di maggio 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. Dott. Vittorio BARAZZOTTO nella sua qualità di 
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.  249   DEL   05.05.2009 
 

BIBLIOTECA CIVICA – I LIBRI ILLUMINANO LA CITTÀ – I I^ EDIZIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che con deliberazione di giunta G.C. 616 del 27.11.2007 si autorizzava 

la realizzazione nel periodo maggio-settembre 2008, in collaborazione con Biella 
Intraprendere, della manifestazione I LIBRI ILLUMINANO LA CITTÀ. Un progetto che aveva 
lo scopo di promuovere il libro, la lettura, il servizio bibliotecario cittadino e provinciale e 
coinvolgere in questa iniziativa la città nel suo insieme; 
 

Visto il notevole successo ottenuto con la precedente edizione  dove è stata 
riscontrata anche e soprattutto una grande partecipazione di pubblico;  

 
Ritenuto, in considerazione del suddetto riscontro, di organizzare anche 

quest’anno, una nuova edizione della manifestazione; 
 

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

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di autorizzare la realizzazione di una nuova edizione dell’iniziativa I libri illuminano la 

città per il periodo 9 maggio/30giugno; 
 
2. di dare atto che la spesa prevista troverà copertura con i contributi che potranno essere 

erogati, in particolare dalla Regione Piemonte, all’interno del Bilancio Comunale 2009, 
nei limiti degli stanziamenti previsti; 

 
3. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

necessari alla realizzazione dell’iniziativa.  
 
 


