
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N.  551  DEL  23  NOVEMBRE 2009 
 
 

 
OGGETTO: CULTURA – MOSTRA “TOMBOLO AQUILANO” – L’ARTE DEL 

RICAMO A FUSELLI” – COLLABORAZIONE 
 
 
 

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.  551   DEL  23.11.2009 
 

CULTURA – MOSTRA “TOMBOLO AQUILANO” – L’ARTE DEL RI CAMO A 
FUSELLI” – COLLABORAZIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che l’Associazione di volontariato “Donne Nuove” unitamente all’Associazione Voci di 

Donne con sede in Biella Piazza Vittorio Veneto 15/b, ha proposto all’Assessorato una 
mostra sul tombolo aquilano; 

 
• che l’iniziativa è tesa a valorizzare l’antica arte del tombolo aquilano  con l’intento di 

portare un piccolo contributo alla rinascita della città abruzzese provata dal recente 
terremoto; 

 
• che la mostra potrebbe essere ospitata negli spazi espositivi di Villa Schneider  dal 5 al 10 

dicembre p.v. 
 

Considerato che la programmazione di tale mostra nel periodo pre-natalizio  è 
ideale per portare l’attenzione anche sulle iniziative culturali abruzzesi; 
 

Vista la lettera  di richiesta di  collaborazione formulata dalla Associazione di  
volontariato “Donne Nuove” in data 3 novembre u.s. per la suddetta iniziativa; 
 

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 n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA  
 

1. di autorizzare la mostra intitolata “ Tombolo aquilano – L’arte del ricamo a fuselli” 
programmata dalla Associazione di volontariato “Donne Nuove” con l’Associazione 
“Voci di donne” dal 5 al 10 dicembre p.v. di cui all’oggetto; 
 

2. di dare atto che l’Assessorato alla Cultura collaborerà con l’Associazione di volontariato 
“Donne Nuove” e con  l’Associazione “Voci di Donne”  per l’organizzazione della mostra  
e che tale collaborazione comporterà inoltre l’abbattimento totale dei diritti sulle 
pubbliche affissioni  e della tassa dell’occupazione suolo pubblico e il diritto di utilizzare 
per l’occasione il logo della Città di Biella; 
 

3. di collaborare all’organizzazione della mostra con la messa a disposizione gratuita dei 
locali espositivi di Villa Schneider; 

 



4. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 
necessari; 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 


