
CITTÀ   DI   BIELLA 

 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.  358   DEL   02.10.2017 

 

 

 

OGGETTO: CULTURA - GRAN TEATRO DEI BURATTINI PRESSO TEATRO DON 

MINZONI – PATROCINIO 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette il due del mese di ottobre alle ore 18:30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  



N.  358   DEL   02/10/2017 

 

CULTURA - GRAN TEATRO DEI BURATTINI PRESSO TEATRO DON MINZONI 

– PATROCINIO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che l’Associazione Culturale “Famiglia d’Arte Niemen”, intende 

organizzare, nei giorni 28 e 29 ottobre p.v., presso il Teatro Don Minzoni di Biella, il “Gran 

Teatro dei Burattini”; 

 

Considerato che i fratelli Niemen rappresentano una tradizione centenaria di 

burattinai e circensi e, con l’ormai famoso spettacolo di burattini, hanno vinto svariati premi 

in tutta Italia; 

 

Vista la richiesta inviata dall’Associazione Culturale “Famiglia d’Arte Niemen”; 

 

Considerata la valenza culturale degli spettacoli presentati, la tradizionale e 

consolidata esperienza dell’associazione proponente e l’importanza di tramandare ai bambini 

la storia del teatro di figura;  

 

Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che 

per l’iniziativa verranno consegnati tanti biglietti riduzione quanti sono i bambini delle scuole 

dell’infanzia e primarie della Città di Biella e circa 50 biglietti omaggio per gli alunni meno 

abbienti e disabili, dando così la possibilità a tutti i bambini di poter vedere lo spettacolo; 

 

Dato atto che questa Amministrazione interviene concedendo il patrocinio alla 

realizzazione dell’evento; 

 

Dato atto che la responsabilità penale e civile degli spettacoli sarà a carico 

dell’Associazione Culturale Famiglia d’Arte Niemen; 

 

Dato atto inoltre che non risultano spese a carico dell’Amministrazione 

Comunale; 

 

Vista la legge n. 122/2010; 

 

Vista la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

 

Visti gli artt. 4 e 6 dello Statuto Comunale; 

 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di concedere, per le causali di cui in premessa, il patrocinio alla realizzazione del “Gran 

Teatro dei Burattini” che si terrà, a cura dell’Associazione Culturale “Famiglia d’Arte 

Niemen”, presso il Teatro Don Minzoni nei giorni 28 e 29 ottobre 2017;  



 

2. di dare atto che il patrocinio del Comune comporta l’autorizzazione all’utilizzo del logo 

della Città di Biella per la promozione dell’evento in oggetto; 

 

3. di dare atto che, per la realizzazione dello spettacolo, non sono previste spese a carico del 

Comune di Biella; 

 

4. di dare atto che la responsabilità penale e civile degli spettacoli sarà a carico 

dell’Associazione Culturale “Famiglia d’Arte Niemen”; 

 

 


