
N.  191  DEL  03.04.2008 
 
CULTURA – MOSTRA  “UN CONCILIO PER IL MONDO”  SUL C ONCILIO 
VATICANO II  - PATROCINIO DEL COMUNE 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
- Che il Biellese é una terra dove devozione e religiosità hanno lasciato sul territorio tracce 

significative ed importanti; 
 
- Che il Concilio Vaticano II ha segnato un momento di svolta decisivo nella vita della 

Chiesa ed ha determinato un diverso modo di rapportarsi con il mondo, ponendosi inoltre 
come dono verso la società per le sue caratteristiche di rinnovamento ed apertura; 

 
- Che l’esposizione permetterà  la riconsegna dei valori del Concilio a chi li ha vissuti ed 

una scoperta per i più giovani, e consentirà al contempo la celebrazione del  45° 
anniversario dell’apertura conciliare e dei 140 anni della  A.C.I.; 

 
- Che in particolare l’iniziativa prevista sarà collocata nel Duomo di Biella e sarà inaugurata 

il 19 aprile p.v.  e sarà completamente gratuita; 
 
- Che la mostra durerà dal 18 al 27 aprile 2008 e che durante l’apertura saranno esposte 

tavole e filmati inerenti il Concilio; 
 
Vista la richiesta della presidenza Diocesana dell’Azione Cattolica Italiana di Biella con la 
quale si richiede il patrocinio della Città alla manifestazione; 
 
Ritenuto opportuno l’intervento dell’Amministrazione Comunale, tenuto conto che 
l’iniziativa sarà di grande richiamo e potrà avere un notevole afflusso di pubblico e non 
comporterà  spese aggiuntive per il Comune; 
 
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 concedere il patrocinio del Comune di Biella alla manifestazione denominata  “Un 

Concilio per il Mondo” – Mostra sul Concilio Vaticano II, organizzata dall’Azione 
Cattolica Italiana di Biella per il mese di aprile p.v., che prevede l’inaugurazione il 19 
aprile p.v. ed apertura continuativa dal 18 al 27 aprile p.v.  in orario dalle ore 8,30 alle ore 
12 al mattino e dalle ore 15 alle ore 18 al pomeriggio; 

 
2) Di dare atto che il patrocinio del Comune comporta l’abbattimento del 50% della tassa di 

affissione e dell’80% della tassa di occupazione suolo pubblico. 
 
 

 


