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L’anno duemiladiciotto il tre del mese di settembre alle ore 12:30 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 ASSENTE 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che nelle date 29-30-31 agosto 2018 e 1-2 settembre 2018 presso la 

Piazza Martiri della Libertà era in programma l’evento “Bolle di Malto” inserito nel calendario 

di “Estate nel Cuore di Biella 2018” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 166 

del 14 maggio 2018;  

 

Vista l’istanza fatta pervenite dagli organizzatori dell’evento di che trattasi intesa 

ad ottenere la proroga di un giorno dell’evento stesso a causa delle avverse condizioni 

atmosferiche che hanno di fatto impedito il regolare svolgimento dell’ultima serata;  

 

Preso atto del grande successo della manifestazione che ha visto un notevole 

afflusso di pubblico nei primi tre giorni ella stessa; 

 

Ritenuto pertanto di dovere accogliere la richiesta di proroga; 

 

Vista la legge 241/1990; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di dare mandato al Dirigente del Settore Sicurezza ed Attività Economiche di adottare tutti 

gli atti amministrativi necessari e conseguenti tra i quali, concessione per occupazione suolo 

pubblico, licenza di pubblico spettacolo e ordinanza viabilistica per consentire la 

prosecuzione della manifestazione “Bolle di Malto 2018” fino alle ore 24:00 del giorno 3 

settembre 2018, stante le premesse sopra riportate; 

 

2. di dichiarare con successiva e separata votazione favorevole unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


