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N.  242   DEL   22.04.2008 
 
CULTURA – 6° EDIZIONE  “PRO LOCO IN CITTA’” – PATRO CINIO DEL 
COMUNE E AUTORIZZAZIONE CONTRIBUTO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 
 

• che le Pro Loco di Biella intendono organizzare in Biella per sabato 26 e domenica 27 
aprile 2008 in Piazza Martiri della Libertà la sesta edizione della manifestazione “Pro 
Loco in Città”; 

 
• che la manifestazione, giunta alla sesta edizione, è da sempre patrocinata dal Comune 

di Biella e che in questa edizione in particolare l’Assessorato alla Cultura è partner 
della Pro Loco di Biella per l’organizzazione dell’evento; 

 
Ritenuta meritevole l’iniziativa in considerazione dell'interesse turistico e 

promozionale dell'evento che porterà in Città e considerato che all’iniziativa parteciperanno 
circa trenta pro loco biellese che presenteranno i piatti tipici biellesi ; 
 

Vista la lettera di richiesta patrocinio e collaborazione presentata dalla Pro Loco 
di Biella in data 27 marzo 2008; 
 

Considerato che il programma della manifestazione prevede il montaggio di una 
tensostruttura dove si alterneranno spettacoli musicali sabato sera e uno spettacolo burattini 
con allestimento di giochi vari nel giorno di domenica; 
 

Constatato che per far fronte alle spese che incontrerà la pro loco di biella per 
l’organizzazione della manifestazione e limitatamente agli stanziamenti di bilancio si 
provvederà alla parziale copertura con un contributo, nei limiti degli stanziamenti previsti; 

 
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 concedere il patrocinio della Città di Biella alla 6° Edizione della manifestazione 

“Pro Loco in Città” che si svolgerà  in piazza Martiri della Libertà nei giorni di sabato 
26 e domenica 27 aprile p.v.; 

 
2. di autorizzare l’erogazione di un contributo finanziario a favore della Pro Loco di Biella 

come contributo per la realizzazione della manifestazione, che troverà copertura sugli 
appositi capitoli del Bilancio 2008, nei limiti degli stanziamenti previsti;  

 
3. di dare atto che l’occupazione suolo pubblico e le pubbliche affissioni sono interamente 

a carico del Comune; 
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4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di avviare le procedure 
necessarie all'organizzazione della manifestazione. 

 
 


