
C I T T À  DI  B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

N.  315   DEL   26 MAGGIO 2009 
 
 

 
OGGETTO: CULTURA – NOTTE BIANCA 2009 – APPROVAZIONE PROGRAMMA E 

PATROCINIO 
 
 
 

L’anno duemilanove il ventisei del mese di maggio alle ore 16,30 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.  315   DEL   26.05.2009 
 

CULTURA – NOTTE BIANCA 2009 – APPROVAZIONE PROGRAMM A E 
PATROCINIO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso  
 

� che, anche quest’anno, la IEBcomunicazione intende organizzare, nella data di sabato 30 
maggio a partire dalle ore 20, la manifestazione Notte Bianca il cui ricco programma 
prevede una serie di appuntamenti, lungo via Italia e in vari punti del centro cittadino; 

 
� che come già lo scorso anno, il fulcro della manifestazione sarà in Piazza Martiri della 

Libertà dove ci sarà il Concerto di Povia, una sfilata di moda, due/tre spettacoli di cabaret 
con intermezzo, aree desk per gli sponsor della manifestazione, mentre il centro di Biella 
si animerà con musiche, balli, e molti momenti di intrattenimento; 

 
Considerato che, giunta alla sua quarta edizione, anche la Notte Bianca 2009 

vedrà  il coinvolgimento della LILT di Biella, che sulla via Italia nel pomeriggio effettuerà un 
percorso scandito da alcune postazioni con la distribuzione di una mela-merenda per bambini 
e con la vendita di una confezione di mele, il cui ricavato andrà a sostenere le attività di 
ricerca dell’associazione; 

 
Considerato altresì il notevole successo di pubblico ottenuto nelle precedenti 

edizioni; 
 
Visto il piano operativo dettagliato; 
 
Vista la richiesta di patrocinio del comune di Biella e di collaborazione logistica 

(occupazione suolo pubblico, transenne, ecc); 
 
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 approvare il programma della manifestazione NOTTE BIANCA 2009 organizzata da 

IEBcomunicazione - che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
2. di autorizzare la collaborazione per l’organizzazione della suddetta iniziativa; 
 
3. di autorizzare la concessione del patrocinio della Città di Biella per la suddetta iniziativa; 
 
4. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

necessari alla realizzazione dell’iniziativa; 
 
5. di dare atto che non sono previste spese a carico del Bilancio del Comune in conseguenza 

del presente atto; 



 
6. di dichiarare, con separata votazione unanime palese, la presente immediatamente 

eseguibile, stante l’urgenza. 
 

 


