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ORIGINALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

N.  331  DEL   03 GIUGNO 2009 
 
 

 
OGGETTO: TURISMO – PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO “REAL 

MODA” DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DELLA PROVINCIA DI 
BIELLA – PATROCINIO DEL COMUNE 

 
 
 

L’anno duemilanove il tre del mese di giugno alle ore 13,10 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.  331   DEL   03.06.2009 
 

TURISMO – PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO “REA L MODA” 
DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DELLA PROVINCIA DI BIE LLA – 
PATROCINIO DEL COMUNE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
 
- che l’I.P.S.I.A. con  gli Istituti Professionali della Provincia di Biella, al fine di arricchire 

e migliorare l’offerta formativa degli allievi, ha ideato il progetto REAL MODA che è 
strettamente collegato con il progetto europeo W.I.W. ; 

 
- che  il progetto prevede l’accoglienza di delegazioni dei paesi partner: Francia, Romania, 

Slovenia e Turchia oltre che l’organizzazione di un evento di alta rilevanza culturale quale 
un seminario sul tema “Il 900, il mito della VELOCITA’….motori, costume, 
convivialità”; 

 
- che gli ospiti saranno circa una quarantina tra ragazzi e docenti e che si ritiene doveroso 

accoglierli nel migliore dei modi per far conoscere meglio Biella, la sua storia e le sue 
tradizioni; 

 
- che il progetto si svolgerà a Biella nei giorni dal 12 al 16 ottobre p.v. e che i ragazzi ed i 

loro accompagnatori verranno ospitati presso l’Ostello di Biella; 
  

Vista la richiesta di patrocinio della Presidente dell’I.P.S.I.A. e visto il programma 
allegato; 
 

Considerato che la manifestazione è stata inserita tra le manifestazioni finanziate con il 
Protocollo d’intesa sul turismo per l’anno 2009; 
 

Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che 
l’iniziativa sarà di grande richiamo, 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. 267/2000; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di concedere il patrocinio del Comune di Biella al progetto di alternanza scuola lavoro 

Real Moda, collegato con il progetto europeo W.I.W., organizzato  dall’I.P.S.I.A. e dagli 
altri Istituti Professionali della Provincia di Biella e che si svolgerà  in Biella dal 12 al 16 
ottobre p.v.; 
 

2. di concedere gratuitamente:  
a) l’utilizzo della sala convegni di Palazzo Ferrero nelle giornate del 14 e 15 ottobre 

p.v. per lo svolgimento del seminario sul tema “Il 900, il mito della 
VELOCITA’….motori, costume, convivialità” ad esclusione dei costi del service; 

b) l’utilizzo del salone al piano terreno per l’esposizione dei lavori; 



c) l’utilizzo della caffetteria e del porticato per il buffet; 
 

3. di dare atto che il patrocinio del Comune comporta l’abbattimento del 50% della tassa di 
affissione e dell’80% della tassa di occupazione suolo pubblico. 

 
 


