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N.  241   DEL   22.04.2008 
 
CULTURA – INIZIATIVA CULTURALE -  “25 APRILE – FEST A DELLA 
LIBERAZIONE” – ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 

• che negli ultimi anni l’Assessorato alla Cultura ha promosso, in occasione della 
ricorrenza del 25 aprile, una manifestazione finalizzata a sensibilizzare i giovani e la 
cittadinanza  in relazione alle tematiche della libertà e della democrazia; 

 
• che in particolare si ritiene, in considerazione del positivo riscontro delle edizioni 

precedenti, di organizzare anche quest’anno, in occasione della suddetta ricorrenza una 
manifestazione; come da programma allegato; 

 
• che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di coinvolgere l’Orchestra Provinciale 

Laboratorio Biellese (OPLAB)e l’Associazione teatrale SOTTOPALCO NBE di Roma, 
per la realizzazione di una parte della manifestazione in oggetto. 

 
Atteso che i contenuti delle iniziative previste sono coerenti con la manifestazione 

di cui all’oggetto e con le attività dell’Assessorato che per l’occasione prevedeva: 
 

� stand espositivi; 
� concerti di gruppi musicali; 
� spettacoli teatrali; 
� visite guidate; 

 
Ritenuto di accogliere tale proposta valida per promuovere i valori della libertà e 

della democrazia; 
 

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

 
D E L I B E R A 

 
 
1. di autorizzare la realizzazione della manifestazione in occasione della ricorrenza del 25 

aprile 2008 - Festa della Liberazione, secondo programma allegato; 
 
2. di autorizzare l’erogazione di un contributo finanziario a favore dell’Orchestra Provinciale 

Laboratorio Biellese (OPLAB), e a favore dell’Associazione Teatrale SOTTOPALCO 
NBE di Roma come contributo per la realizzazione dell’iniziativa; 

 
3. di dare atto che le spese previste troveranno copertura all’interno del Bilancio di 

previsione 2008, nei limiti degli stanziamenti previsti; 
 
4. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

necessari all’organizzazione e realizzazione dell’evento di cui all’oggetto; 
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5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 
 


