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L’anno duemilanove il ventuno del mese di settembre alle ore 17,30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE  X 
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA 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. 415   DEL   21.09.2009 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che l’Oasi Giardino Botanico di Biella propone di organizzare 
nell’autunno del corrente anno, presso Villa Schneider, una mostra dedicata agli insetti ed al 
loro mondo dal titolo “L’ORA BLU IL RACCONTO DEGLI INSETTI”. Il titolo della mostra 
“L’ORA BLU” è tratto da un opera di JAN FABRE, artista concettuale contemporaneo, 
pronipote del grande entomologo ottocentesco, al quale il discendente si ispira spesso 
trattando temi legati agli insetti; 

 
Considerato che la suddetta mostra, prodotta dal Centro Parchi Storici e Cultura 

scientifica del Comune di Parma in collaborazione con il Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Parma e Studio Planorbis, vuole introdurre il visitatore nel mondo degli 
insetti, e per questo sarà sviluppata in modo da comprenderne l’evoluzione, l’ambiente e le 
varietà; 
 

Dato atto inoltre che la mostra si articolerà in diverse sezioni:  
 

� sezione espositiva con pannelli e modelli di insetti realizzati da Lorenzo Possenti, 
naturalista e scultore specializzato nella realizzazione di modelli entomologici; 

� sezione editoria con libri e volumi dedicati agli insetti dall’ottocento ai giorni nostri; 

� sezione laboratori per scuole primarie e secondarie;  

 
Vista la richiesta di patrocinio e collaborazione, pervenuta con lettere del 13 

luglio 2009, formulata dall’Oasi Giardino Botanico di Biella per la suddetta iniziativa; 
 
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 autorizzare la concessione del patrocinio della Città di Biella – Assessorato alla Cultura 

per la mostra “L’ORA BLU” organizzata dall’Oasi Giardino Botanico di Biella di cui 
all’oggetto; 

 
2. di mettere a disposizione, per la suddetta iniziativa, i locali espositivi di Villa Schneider;  
 
3. di dare atto che non sono previste spese dirette a carico del Comune di Biella; 
 



4. di dare atto che il patrocinio del Comune all’iniziativa in oggetto comporta l’abbattimento 
del 50% dei diritti sulle pubbliche affissioni ed il diritto di utilizzare, per l’occasione, il 
logo della Città di Biella; 

 
5. di dare atto altresì che in conseguenza di quanto disposto al punto precedente, il 

contributo del Comune di Biella alla realizzazione dell’iniziativa di cui trattasi 
corrisponde al minor introito derivante dalla applicazione della suddetta agevolazione; 

 
6. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

necessari; 
 
7. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


