
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 324   DEL   09.10.2019 
 

 
OGGETTO: TURISMO - III° EDIZIONE MOSTRA “VIAGGIO – ORIZZONTI, 

FRONTIERE, GENERAZIONI” - PATROCINIO 
 
 

L’anno duemiladiciannove il nove del mese di ottobre alle ore 16:00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO 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. 324   DEL   09/10/2019 
 
TURISMO - III° EDIZIONE MOSTRA “VIAGGIO – ORIZZONTI, FRONTIERE, 
GENERAZIONI” - PATROCINIO 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

 
• l’Associazione “Stilelibero” con sede in Vigliano Biellese, Via F. Trossi n. 28, organizza da 

due anni la mostra “VIAGGIO – Orizzonti, Frontiere, Generazioni” al borgo del Piazzo 
presso gli spazi espositivi di Palazzo Ferrero, Palazzo La Marmora e Palazzo Gromo Losa; 
 

• dal 20 ottobre 2019 al 12 gennaio 2020 è in programma la terza edizione che si svolgerà 
sempre al borgo del Piazzo nelle sopracitate sedi espositive; 
 

• tema della mostra è la componente del viaggio come scoperta, ricerca dello sconosciuto e 
quindi esperienza arricchente, di confronto che ci conduce ad un atteggiamento di attenzione 
verso l’altro, il diverso da noi; 
 

• nell’ambito della mostra si terrà un festival con due week end (18,19 e 20 ottobre e 16,17 
novembre p.v.) dedicati al viaggio con incontri di giornalisti e fotoreporter, workshop di 
fotografia, ecc.; 

 
Vista la richiesta dell’Associazione “Stilelibero” di Vigliano Biellese del 19 luglio 

u.s., in cui si richiede il patrocinio della Città di Biella per l’evento espositivo; 
 

Tenuto conto che l’evento, aperto a tutta la cittadinanza, è meritevole di consenso 
ed interesse per il momento culturale che rappresenta e risulta coerente con gli obiettivi di 
promozione e sviluppo sociale espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale; 
 

Dato atto che: 
 

• questa Amministrazione interviene concedendo il patrocinio a tale iniziativa ed autorizza 
l’utilizzo del logo della Città di Biella in tutto il materiale promozionale; 

 
• la responsabilità penale e civile della mostra sarà a carico dell’Associazione “Stilelibero”; 

 
• non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale spese dirette; 
 

Visto: 
 

− le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990; 
− gli art. 4 e 5 dello Statuto Comunale; 
− la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 
− il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella; 
 

Visto il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 
267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi 
 

DELIBERA 
 



1. di concedere, per i motivi di cui in premessa, il patrocinio all’Associazione “Stilelibero” per 
la terza edizione della Mostra “VIAGGIO – Orizzonti, Frontiere, Generazioni” che si 
svolgerà dal 20 ottobre 2019 al 12 gennaio 2020 nelle sedi espositive di Palazzo Ferrero, 
Palazzo La Marmora e Palazzo Gromo Losa; 

 
2. di dare atto che si autorizza l’utilizzo del logo della Città di Biella; 
 
3. di dare atto che la responsabilità penale e civile della manifestazione sarà a carico 

dell’Associazione “Stilelibero”. 
 

 


