
C I T T À  DI  B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

N.  325  DEL   03 GIUGNO 2009 
 
 

 
OGGETTO: CULTURA – 3a EDIZIONE MANIFESTAZIONE “INGIARDINO 2009” 

PATROCINIO DEL COMUNE 
 
 
 

L’anno duemilanove il tre del mese di giugno alle ore 13,10 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Vittorio BARAZZOTTO nella sua qualità di 
Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTI ASSENTI 

BARAZZOTTO VITTORIO SINDACO X  
PRESA DIEGO VICE SINDACO X  
SIRAGUSA DIEGO ASSESSORE X  
FAVERO NICOLETTA ASSESSORE X  
RAISE DORIANO ASSESSORE X  
ZOLA ALBERTO ASSESSORE X  
CANUTO EDGARDO ASSESSORE  X 
CHIOLA RINALDO  ASSESSORE  X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Elena TANDA incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 



N.  325   DEL   03.06.2009 
 

CULTURA – 3a EDIZIONE MANIFESTAZIONE “INGIARDINO 2009” 
PATROCINIO DEL COMUNE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
 
- che la Società Cooperativa “Ideazione” di Biella con sede in via Quintino Sella n. 45,  

organizza per i giorni di sabato 19 e domenica 20 settembre p.v.  in alcuni punti della città 
la manifestazione “InGiardino 2009”; 

 
- che la manifestazione, giunta alla terza edizione, ha come tematiche portanti lo sviluppo 

sostenibile, le energie rinnovabili e il risparmio energetico; 
 
- che la stessa si svolgerà presso i Giardini Zumaglini, via Italia, i Giardini del Fondo Edo 

Tempia, i Giardini Argo Corona ed i Giardini Catella e di Palazzo Ferrero e il Cinema 
Verdi di Candelo; 

  
Vista la richiesta  della sovracitata “Ideazione” Società Cooperativa di Biella con la quale 

si richiede il patrocinio della Città alla manifestazione e visto il programma allegato; 
 

Considerato che la manifestazione nelle scorse edizioni ha avuto molto successo e una 
notevole partecipazione di cittadini e non; 
 

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. 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 3° Edizione della manifestazione 

“InGiardino 2009” organizzata  dalla Società Cooperativa “Ideazione” di Biella che si 
svolgerà sabato 19 e domenica 20 settembre p.v.; 
 

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. 

 
 


