
N.  051  DEL 30.01.2007 
 
CULTURA-POLITICHE GIOVANILI – PROGETTO GIORNATA DEL L’ARTE 2007 
– COLLABORAZIONE E CONCESSIONE PATROCINIO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che la Giornata dell’Arte è frutto di un’iniziativa promossa dal Ministero della 
Pubblica Istruzione e realizzata a Biella da un gruppo di studenti di scuole medie superiori e 
università in collaborazione con Il Mercato dei Sogni e La Compagnia del Baulè, che da 
settembre si incontrano e lavorano settimanalmente al progetto con l’intento di dare continuità 
alla passata edizione dell’evento, svoltasi in data 6 maggio 2006 presso il Piazzo di Biella; 

 
Dato atto che la suddetta iniziativa è prevista per il 5 maggio 2007 al Piazzo di Biella, luogo 
scelto in virtù di qualità estetica ed importanza storico-culturale per il nostro territorio. Essa 
comprenderà esibizioni musicali di gruppi di giovani biellesi, spettacoli di danza moderna e 
breakdance, rappresentazioni teatrali, creazione di laboratori di arti figurative gestiti da ragazzi 
del territorio, esposizione di lavori artistici. 

 
Visto il programma dell’iniziativa; 

 
Vista la richiesta di collaborazione nell’organizzazione dell’iniziativa da parte del suddetto 
gruppo di studenti; 

 
Considerata altresì la finalità dell’iniziativa che vuole creare una giornata in cui i giovani e gli 
studenti possano esprimere la loro vena artistica sottolineando il basilare valore dell’arte e 
della cultura; non vuole essere un evento che si chiude in se stesso, ma mira a coinvolgere 
attivamente la città e i suoi abitanti in vista di eventi futuri. 
Altro obiettivo è di stimolare da un lato gli studenti, dall’altro i vari istituti scolastici a 
collaborare alla promozione culturale e artistica del territorio Biellese;    

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs.vo  267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi,  palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di autorizzare la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili per la 

realizzazione del progetto GIORNATA DELL’ARTE 2007 di cui all’oggetto; 
 
2. di concedere il patrocinio della Città di Biella – Assessorato alla Cultura e Politiche 

Giovanili per la suddetta iniziativa;  
 
3. di dare atto che l’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili avrà a carico: 
 

o la messa a disposizione del palco coperto e del relativo montaggio entro il 5 maggio 
2007; 

o la richiesta di occupazione del suolo pubblico nella zona di Piazza Cisterna (portici e 
piazza); 

 



o la concessione dell’utilizzo di alcuni locali a seconda della disponibilità (Palazzo 
Ferrero); 

o l’allacciamento elettrico; 
o la copertura di alcune spese forfetarie fino ad un massimo di  €  300,00; 

 
4. di dare atto che la spesa prevista troverà copertura nel Bilancio 2007 nei limiti degli 

stanziamenti previsti; 
 
5. di dare mandato al Dirigente del Settore di provvedere agli atti conseguenti e agli impegni 

di spesa necessari; 
 
6. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 

 


