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OGGETTO: CULTURA - PROGETTO “DIDONE ED ENEA” A CURA DEL LICEO “G.& 

Q. SELLA” – INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA N. 58 DELL’11.02.19 

 

 

L’anno duemiladiciannove il tredici del mese di maggio alle ore 18:00 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 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.  



N. 193   DEL   13/05/2019 
 

CULTURA - PROGETTO “DIDONE ED ENEA” A CURA DEL LICEO “G.& Q. SELLA” – 

INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA N. 58 DELL’11.02.19 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso che: 

 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 dell’11 febbraio 2019 la Città di Biella ha 

autorizzato l’organizzazione del progetto culturale, didattico e artistico denominato “Didone 

ed Enea” a cura del Liceo “G. & Q. Sella” di Biella; 

 

• tale progetto ha l’obiettivo di diffondere, presso i giovani studenti, la sensibilità nei confronti 

di tematiche legate alla cultura classica, alla conoscenza del melodramma e alla cultura 

musicale; 

 

 Considerato che: 

 

• il progetto si pone come espressione della volontà del Liceo G. & Q. Sella Classico 

Linguistico e Artistico che per sua vocazione ha sempre inteso proporsi come "polo di 

aggregazione culturale" nell'intento di condividere con il territorio le proprie esperienze 

corali. Tale apertura caratterizzata da una volontà di collaborazione con molteplici e 

diversificate realtà operanti sul territorio, è favorita anche da una consolidata collaborazione 

con l'associazione Progetto Musica; 

 

• il progetto prevede come prodotto finale l’esecuzione dell’opera lirica “Didone ed Enea” di 

Purcell, a cura del coro dell’Istituto scolastico, presso il Teatro Sociale Villani nelle date del 

18 maggio 2019, con replica il 19 maggio; 

 

• la Prima consente di offrire al pubblico biellese interessato una possibilità unica e 

straordinaria: poter vedere e ascoltare in una vera e propria “serata di gala” un’opera 

realizzata secondo tutte le caratteristiche proprie del genere: con scenografie - costumi – 

orchestra. La possibilità di eseguire un melodramma al Teatro Sociale Villani consente di 

riportare a Biella una tipologia di evento artistico e culturale che da anni non si realizza in 

città; 

 

• la Replica della domenica sarà riservata in particolare ai giovani e a tutto il mondo vicino 

alle associazioni enti e partners coinvolti nella organizzazione del progetto: la presenza di 

questi soggetti collaboranti assicura un coinvolgimento rilevante di persone. Lo specifico 

soggetto mitologico presentato coinvolge direttamente gli studenti degli istituti Secondari di 

Primo Grado. La Replica appositamente programmata per gli studenti Istituti Secondari di 

Primo Grado ha scopo strettamente didattico e divulgativo e si pone l’obbiettivo di 

sensibilizzare questi ultimi alle espressioni musicati e drammatiche; 

 

• tutti gli oneri relativi alla progettazione e realizzazione dell’evento sono a totale carico degli 

organizzatori; 

 

 Vista la richiesta presentata dal Liceo “G. & Q. Sella”;  

 

 Ritenuto opportuno l’intervento dell’Amministrazione Comunale a sostegno delle 

attività culturali e didattiche portate avanti dal Liceo stesso; 

 



 Tenuto conto che l’evento è meritevole di consenso ed interesse per il momento 

culturale che rappresenta ed è in linea con gli obiettivi di promozione e sviluppo sociale espressi 

nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale e pertanto si colloca opportunamente 

nell’ambito dei progetti che, in attuazione dello stesso piano, si intendono avviare direttamente 

o favorire in via sussidiaria; 

 

 Dato atto che la responsabilità penale e civile degli eventi sarà a carico dell’Istituto 

richiedente; 

 
 Visto: 

 

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

- gli artt. 4 e 6 dello Statuto Comunale; 

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

  

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

 

 Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di integrare la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 dell’11.02.19 ampliando la 

collaborazione al progetto “Didone ed Enea” a cura del Liceo “G. & Q. Sella”; 

 

2. di dare atto che, nell’ambito dell’organizzazione dell’evento, il Comune di Biella interviene 

concedendo l’erogazione di un contributo fino a un massimo di € 3.000,00, che troverà 

copertura all’interno del Bilancio 2019 sul capitolo 104050222120/0 

Trasferimenti/Cultura/Trasferimenti Correnti ad altre imprese, a parziale sostegno dei costi 

organizzativi e sempre che, dal rendiconto presentato a consuntivo dagli organizzatori, risulti 

uno sbilancio di importo almeno pari a quello del contributo non coperto da altre entrate; 

 

3. di dare atto che la responsabilità penale e civile degli eventi realizzati sarà a carico del Liceo 

“G. & Q. Sella”; 

 

4. di dare mandato ai Dirigenti dei relativi settori coinvolti di predisporre gli atti amministrativi 

necessari; 

 

5. 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. 

 

 


