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L’anno duemiladiciotto il diciassette del mese di settembre alle ore 17:30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale (Palazzo Pella) in via Tripoli n. 48, 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 ASSENTE 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

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. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

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 il Festival del libro e dello Sport è un progetto della Città di Candelo che verrà realizzato 

in collaborazione con la Fondazione Fila Museum, con il supporto creativo ed operativo de 

I Borghi srl e dell’Associazione turistica Pro Loco di Candelo;  

• che è stato richiesto dalla Città di Candelo il patrocinio alla Città di Biella in ragione del 

fatto che la Biblioteca di Candelo, coinvolta nel progetto, fa parte del Sistema Polo 

Bibliotecario Biellese di cui la Biblioteca Civica di Biella è capofila; 

• che è stata chiesta la collaborazione della Biblioteca Civica di Biella e del Sistema 

Bibliotecario Biellese per la buona riuscita del progetto; 

• che tale collaborazione si articolerà come segue: 

a) La Sezione Ragazzi della Biblioteca Civica coordinerà le presenze delle biblioteche del 

Sistema Bibliotecario che vorranno aderire all’invito a partecipare al Festival del libro 

e dello sport presso il Ricetto di Candelo nelle date da loro individuate (13/14 ottobre 

2018). Le biblioteche potranno essere presenti a rotazione in spazi al chiuso messi a 

disposizione gratuitamente dal Comune di Candelo.  

b) Realizzazione laboratori didattici a cura della Biblioteca Sezione Ragazzi con il 

contributo della Cooperativa Socio Culturale. 

 

Vista la richiesta pervenuta all’Amministrazione Comunale di Candelo in data 

04/09/2018 ed acquisita al Protocollo Generale al numero 51901; 

 

Ritenuto che questa Amministrazione intende intervenire concedendo il patrocinio 

e la collaborazione per la realizzazione del progetto “Festival del Libro e dello Sport”; 

 

Dato atto che non sono previste spese a carico dell’Amministrazione Comunale; 

 

Visti: 

• gli art. 4 e 6 dello Statuto Comunale; 

• le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990; 

• la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

• il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella;  

• i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 



Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di concedere il patrocinio alla Città di Candelo e di autorizzare la collaborazione al progetto 

“Festival del Libro e dello Sport”; 

 

2. di autorizzare l’utilizzo del logo della Città di Biella e della Biblioteca per la comunicazione 

delle iniziative legate al progetto;  

 

3. 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. 

 


