
N.  616  DEL  27.11.2007 
 
CULTURA – BIBLIOTECA CIVICA – I LIBRI ILLUMINANO LA  CITTÀ – ATTO 
DI INDIRIZZO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 

 
- il 27 Ottobre u.s. è stata realizzata presso la Biblioteca Civica, con grande successo di 

pubblico, l’iniziativa Notte in Biblioteca, in concomitanza con il calendario ministeriale di 
Ottobre Piovono libri e in collaborazione con Biella Intraprendere S.p.A., quale 
anticipazione di un’iniziativa di ampia rilevanza da organizzarsi nel mese di maggio 2008; 

 
- nelle riunioni che si sono tenute dalla primavera scorsa ad oggi con Biella Intraprendere 

S.p.A. si è valutata l’attuazione di un progetto comune e condiviso dal titolo, ancora 
provvisorio, I libri illuminano la città,  dal 23 al 25 maggio 2008, con lo scopo di 
promuovere il libro, la lettura, il servizio bibliotecario cittadino e provinciale e 
coinvolgere in questa iniziativa la città nel suo insieme; 

 
Dato atto che l’obiettivo comune è ricercare un consenso economico (attraverso la ricerca di 
fondi presso enti pubblici, banche e fondazioni bancarie) che permetta di finanziare il progetto 
e un consenso del territorio (attraverso il coinvolgimento di enti pubblici e privati che operano 
sul territorio e partner esterni locali e nazionali) che serva a meglio radicare il progetto nella 
città; 

 
Evidenziato che in data 13.07.07 - prot. 37845 è stato richiesto dalla Città di Biella un 
finanziamento al MIBAC, in data 11.10.07 - prot. 53405 è stato richiesto un finanziamento 
alla Regione Piemonte e in data 30.10.07 è stato inviato il progetto I Libri illuminano la città 
al Settore Biblioteche della Regione Piemonte, nell’ambito della programmazione annuale 
della Biblioteca Civica;  

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

 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di approvare il progetto I libri illuminano la città e il relativo piano economico; 
 
2. di dare atto che la spesa prevista troverà copertura con i contributi che potranno essere 

erogati, con i fondi stanziati dagli sponsor che verranno reperiti e all’interno del Bilancio 
Comunale 2008, nei limiti degli stanziamenti previsti; 

 
3. di dare atto che il Comune di Biella sarà a tutti gli effetti l’ente promotore del progetto 

presso le sedi istituzionali con le quali manterrà i rapporti ufficiali e che Biella 
Intraprendere S.p.A. si occuperà della ricerca fondi, dell’organizzazione, dei rapporti con 
gli sponsor e della comunicazione; 



 
4. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

necessari alla realizzazione dell’iniziativa.  
 
 

 


