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OGGETTO: MANIFESTAZIONI ED EVENTI – ESPOSIZIONE DI PRESEPI 

ORGANIZZATA DAL FONDO EDO TEMPIA – PATROCINIO 
 
 
 

L’anno duemilanove il ventitre del mese di novembre alle ore 15,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice -
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 Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 
del verbale. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

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



N.  543   DEL  23.11.2009 
 

MANIFESTAZIONI ED EVENTI – ESPOSIZIONE DI PRESEPI ORGANIZZATA DAL 
FONDO EDO TEMPIA – PATROCINIO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che il Fondo Edo Tempia, con sede in via Malta, 3 a Biella, in occasione 
delle festività natalizie, con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura della Provincia di 
Biella, organizzerà un’esposizione di presepi e quadri presso il Cantinone della Provincia e, 
d’intesa con il Consorzio “Biella in centro” curerà l’esposizione di altre opere in alcune 
vetrine della città. 

 
Considerato che si tratta di iniziative organizzate per il periodo natalizio che 

contribuiranno ad implementare l’offerta di manifestazioni nella Città di Biella; 
 

 Vista la richiesta di patrocinio presentata dal Fondo Edo Tempia l’11 novembre u.s.;  
 
     Dato atto che non sono previste spese a carico del Comune di Biella; 

 
Visto l’art. 41 (Riduzioni – Imposta sulla pubblicità) del vigente Regolamento per 

l’Imposta sulla Pubblicità ed i Diritti sulle Pubbliche Affissioni, per il quale la tariffa è ridotta 
del 50% per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria,culturali 
sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione 
degli enti pubblici territoriali; 

 
Visto, inoltre, l’art. 21 (Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri per la 

graduazione) del vigente Regolamento T.O.S.A.P. per il quale, in caso di occupazione 
temporanee di cui ai punti B4 e B5, la tariffa è ridotta dell’80%; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA  

 
1. di autorizzare la concessione del patrocinio al Fondo Edo Tempia per l’organizzazione di 

un’esposizione di presepi e quadri presso il Cantinone della Provincia e per l’esposizione 
di opere in alcune vetrine della città; 
 

2. di dare atto che: 
 

a) il patrocinio del Comune alla manifestazione in oggetto comporta l’abbattimento del 
50% dei diritti sulle pubbliche affissioni e dell’80% della tassa di occupazione del 
suolo pubblico ed il diritto di utilizzare, per l’occasione, il logo della Città di Biella; 

 
b) che in conseguenza di quanto disposto al punto precedente, il contributo del Comune 

di Biella all’organizzazione di quanto sopraindicato, corrisponde al minor introito 
derivante dalla applicazione delle suddette agevolazioni alla tassa di occupazione del 
suolo pubblico ed ai diritti sulle pubbliche affissioni; 

 



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

 


