
C I T T À  DI  B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

N.  289   DEL   18 MAGGIO 2009 
 
 

 
OGGETTO: CULTURA - COMITATO SEBASTIANO FERRERO – APPROVAZIONE 

ATTO COSTITUTIVO, STATUTO E ADESIONE 
 
 
 

L’anno duemilanove il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 17,30 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 Dott.ssa Maria Elena TANDA incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

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

 
 



N.  289   DEL   18.05.2009 
 

CULTURA - COMITATO SEBASTIANO FERRERO – APPROVAZION E ATTO 
COSTITUTIVO, STATUTO E ADESIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che si è costituito, in modo informale un Comitato senza scopo di lucro, 
denominato Comitato Sebastiano Ferrero, finalizzato a favorire la promozione e la 
valorizzazione di studi, eventi ed iniziative culturali sulla figura storica di Sebastiano Ferrero; 

 
Considerato che i fondatori del Comitato Sebastiano Ferrero sono: 
 

� Dott.ssa Graziana Bolengo – Presidente; 

� Dott.ssa Alessandra Montanera – Vicepresidente; 

� Avv. Caterina Sella – Segretario; 

� Dott. Domenico Calvelli – Presidente Collegio dei Revisori dei Conti; 

� Sigg. Elena Gallo e Dott. Eugenio Alessandro Canepa – Revisori effettivi del Collegio dei 

Revisori dei Conti; 

 
Dato atto che il suddetto comitato intende operare nei settori della tutela, 

promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e nella promozione della cultura e 
dell’arte elaborando e realizzando un progetto sulla figura storica di Sebastiano Ferrero con 
azioni comuni finalizzate alla ricerca e all’approfondimento storico, che prevedano eventi tipo 
convegni nazionali e internazionali di studi, mostre, conferenze, seminari, pubblicazioni, corsi 
ecc.; inoltre il Comitato proporrà anche azioni finalizzate alla comunicazione divulgativa ed al 
progressivo consolidamento della conoscenza di Sebastiano Ferrero e della sua figura come 
elemento di rafforzamento della identità territoriale storica del Biellese; 

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

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare l’Atto Costitutivo e lo Statuto del Comitato Sebastiano Ferrero che si allega 

per farne parte integrante;  
 
2. di aderire al suddetto Comitato nella persona del Dirigente del Settore Cultura 
 
3. di dare atto che la spesa per l’adesione annuale di € 100,00 troverà copertura nel Bilancio 

2009; 
 
4. di dare atto che la successiva spesa per l’adesione annuale troverà copertura nel Bilancio 

dell’anno di competenza; 
 



5. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi; 
 
6. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


