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N.  249   DEL   22.04.2008 
 

COOPERAZIONE – BIELLA PRIDE 2008 – CONCESSIONE PATROCINIO E 
CONTRIBUTO 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• che il Coordinamento Biella Pride, che raccoglie le associazioni GLTB Biellesi (Gay, 

lesbica, bisessuale e transgender), il Coordinamento Torino Pride e altre associazioni e 
liberi cittadini ha indetto il Pride di Biella per un periodo che va dall’8 marzo sino alla 
festa finale del 14 giugno 2008; 

 
• che l’evento, sulla scia di considerevoli successi in termini di partecipazione, afflusso 

di persone provenienti da tutto il territorio regionale, riflesso potenziale sui media 
regionali e nazionali, in considerazione dei trascorsi che hanno visto Torino sede del 
Pride nazionale nel 2006, si pone all’interno di un processo di valorizzazione della città 
come luogo di interesse culturale e turistico; 

 
• che nell’ambito di questo processo si situa anche il Pride, manifestazione che 

annualmente in tutto il mondo si celebra il 28 giugno e che da alcuni anni in Italia viene 
proposta anche a livello regionale in date antecedenti, attraverso un ricco programma di 
iniziative culturali e sociali, al fine di riflettere e confrontarsi sull’identità sessuale e di 
genere, dando spazio e combattendo i pregiudizi e le discriminazioni nei confronti delle 
persone omosessuali, lesbiche e transessuali; 

 
• che l’iniziativa proposta dal Coordinamento ha anche lo scopo culturale di superare 

l’alone di incertezza, insicurezza e pregiudizio che i membri della società GLBT 
biellese vivono, per dare visibilità al movimento ed educare al rispetto delle differenze 
non solo sessuali; 

 
• che oltre a una serie di iniziative fra arte, cultura, spettacolo e politica, che offriranno 

inedite chiavi di lettura per comprendere, anche attraverso consistenti recuperi di 
memoria storica, la società attuale e per rilanciare anche la lotta all’Aids e alle diverse 
malattie trasmissibili sessualmente, gli organizzatori hanno intenzione di realizzare una 
grande festa popolare da tenersi a Biella in Piazza Unità d’Italia il giorno 14 giugno 
2008, a seguito del corteo, con la presenza di un concerto affidato ad artisti di fama 
nazionale e il supporto di artisti locali e che coinvolga la città, i suoi abitanti e le sue 
istituzioni.; 

 
• che oltre a questo evento principale è prevista per la giornata la presenza di stand 

allestiti nella piazza e nelle vie adiacenti affidati alla gestione di associazioni locali, 
regionali e nazionali operanti nel campo della promozione sociale, della cittadinanza 
attiva, della tutela dei diritti umani e delle pari opportunità, nell’ottica di un Pride 
inclusivo e aperto; 

 
• che l’iniziativa si pone in linea con le finalità dell’assessorato alla Partecipazione e 

Pace, evidenziando convintamente come essa possa rappresentare una interessante 
occasione di arricchimento per l’intera comunità e di riconferma dei valori della libertà, 
del confronto, della partecipazione e della responsabilità quali elementi costitutivi della 
tradizione sociale e culturale del nostro territorio e della sua società; 
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Vista la richiesta del Coordinamento Biella Pride in data 06/03/2008 in cui si 
richiede il patrocino della Città alla manifestazione, unitamente a un contributo per le spese di 
realizzazione. 

 
Ritenuto opportuno l’intervento dell’Amministrazione Comunale, tenuto conto 

che la manifestazione sarà di grande richiamo e potrà avere un notevole afflusso di pubblico; 
 
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“Biella 
Pride 2008” organizzata dal Coordinamento Biella Pride e che si svolgerà sabato 14 
giugno 2008; 

 
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; 
 

3. di contribuire alla realizzazione del “Biella Pride” con la cifra di 1000 Euro e che tale 
contributo troverà copertura nel Bilancio 2008 – cap. 1010805 – 101845; 

 
4. di incaricare il Dirigente del Settore all’espletamento degli atti conseguenti alla 

presente deliberazione; 
 

5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 


