
N.   318   DEL   03.06.2008 
 
CULTURA – MANIFESTAZIONE “PALAZZI E CHIESE APERTI A L PIAZZO E 
TORCE E TORCETTI” – PATROCINIO DEL COMUNE 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 
 
• che la Pro Loco di Biella ha organizzato nei giorni di 31 maggio, 1 e 2 giugno u.s. la 

manifestazione “Palazzi e Chiese aperti al Piazzo e Torce e Torcetti” che ha avuto luogo al 
Piazzo; 

 
• che lo scopo della manifestazione è stato far conoscere la zona del Piazzo, i suoi luoghi e 

monumenti con l’apertura straordinaria dei palazzi e delle chiese; 
 
• che in particolare l’iniziativa si è svolta con visite guidate ai Palazzi e Chiese del Piazzo, 

nei tre giorni sopraindicati alle ore 15,30 – 16,30 – 17,30, della conferenza a Palazzo 
Cisterna domenica 1° giugno u.s. “Sulle orme di Sebastiano Ferrero” a cura di Claudia 
Ghirardello, a cui è seguito lo spettacolo in piazza Cisterna “Combattimento Medievale e 
musica Celtica”; 

 
Vista la richiesta della Pro Loco di Biella con la quale si richiedeva il patrocinio 

della Città alla manifestazione; 
 

Vista il programma della manifestazione “Palazzi e Chiese aperti al Piazzo e 
Torce e Torcetti” dal 31 maggio al 2 giugno u.s.; 

 
Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che 

l’iniziativa é stata di grande richiamo ed ha avuto un notevole afflusso di pubblico e non ha 
comportato spese aggiuntive per il Comune; 
 

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, in sanatoria, il patrocinio del Comune di Biella alla manifestazione “Palazzi 

e Chiese aperti al Piazzo e Torce e Torcetti” organizzata dalla pro Loco di Biella dal 31 
maggio al 2 giugno u.s.; 

 
2. di dare atto che il patrocinio del Comune comporta l’abbattimento del 50% delle tassa di 

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


