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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. 421   DEL   21.09.2009 
 

MANIFESTAZIONI ED EVENTI – PROTOCOLLO D’INTESA PER IL 
COORDINAMENTO DELLE STAGIONI TEATRALI DEL DISTRETTO  BIELLESE. 
– APPROVAZIONE ED ADESIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
 

• il Teatro Sociale Villani di Biella, il Teatro Comunale di Cossato e il Teatro Erios di 
Vigliano Biellese da ormai parecchi anni si distinguono nel territorio della provincia di 
Biella per la loro intensa attività; 

 
• il panorama di eventi artistici nazionali ed internazionali è ormai sempre più variegato e 

caratterizzato da numerosissime proposte; 
 

• il territorio biellese deve godere in termini qualitativi e quantitativi della migliore proposta 
artistica possibile; 

 
• il territorio biellese deve porsi su di un piano concorrenziale rispetto ai territori confinanti 

anche in un ottica di richiamo turistico legato alla propria proposta di eventi in cartellone; 
 

Tenuto conto delle crescenti difficoltà per la destinazione di risorse alle attività 
teatrali e di spettacolo dei singoli comuni, sommata alla crescita sia dei costi specifici (cachet 
di spettacoli o concerti, service tecnici) sia dei costi generali (spese di stampa e di pubblicità, 
alberghi, ristoranti) per le attività teatrali; 

 
Ritenuto che il coordinamento e la concertazione di attività comuni permettono di 

avere una visibilità più da parte dei media, di godere di una risonanza su un territorio più 
vasto, di contare su un interesse maggiore da parte di possibili finanziatori pubblici o 
sostenitori privati, di ottenere una razionalizzazione dei calendari e una condivisione di alcuni 
servizi, di gestire con maggiore potere contrattuale i rapporti con le compagnie, gli artisti e le 
agenzie di spettacolo; 

 
Fatta salva l’autonomia progettuale e operativa ed i vincoli imposti dai contratti in 

essere di ogni comune aderente, ma confermato comunque l’impegno di ciascuno alla messa 
in campo di sinergie orientate verso obiettivi di qualità ed economicità e alla ricerca 
dell’interesse comune; 

 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
Ritenuto di dar corso agli obiettivi sopra indicati attraverso un Protocollo di Intesa 

tra i Comuni di Biella, Cossato e Vigliano B. nella gestione delle rispettive stagioni teatrali; 
 
Visto lo schema del Protocollo d’Intesa per il coordinamento delle stagioni teatrali 

del distretto biellese allegato alla presente, predisposto dal Comune di Biella unitamente al 
Comune di Cossato e Comune di Vigliano Biellese al fine di promuovere e incentivare la 
gestione coordinata delle stagioni teatrali sui rispettivi territori, attraverso attività sinergiche e 
iniziative di coordinamento e di ottimizzazione delle risorse; 

 
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 approvare e aderire al protocollo d’intesa per il coordinamento delle stagioni teatrali 
del distretto biellese, predisposto dal Comune di Biella unitamente al Comune di Cossato 
e Comune di Vigliano Biellese al fine di promuovere e incentivare la gestione coordinata 
delle stagioni teatrali sui rispettivi territori, attraverso attività sinergiche e iniziative di 
coordinamento e di ottimizzazione delle risorse , allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale,; 

 
2. di dare mandato al dirigente del settore di predisporre gli atti amministrativi necessari per 

l’adempimento di quanto previsto nel protocollo; 
 

3. di dare atto che a carico del bilancio comunale non saranno generate spese in 
conseguenza del presente atto; 

 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di procedere alla firma del protocollo 
d’intesa. 

 
 


