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OGGETTO: CULTURA – CONVENZIONE TRA LA CITTÀ DI BIELLA E 
L’ASSOCIAZIONE BIELLA JAZZ CLUB PER LA REALIZZAZIONE DI UNA “SCUOLA 
DI JAZZ PRESSO PALAZZO FERRERO 2010/2012 
 
 
 

L’anno duemilanove il ventuno del mese di dicembre alle ore 14,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta la sig.ra 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. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 612 DEL  21.12.2009 
 

CULTURA – CONVENZIONE TRA LA CITTÀ DI BIELLA E L’ASSOCIAZIONE 
BIELLA JAZZ CLUB PER LA REALIZZAZIONE DI UNA “SCUOLA DI JAZZ PRESSO 
PALAZZO FERRERO 2010/2012 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO: 
 
• che la Giunta Comunale con atto deliberativo n. 206 del 9 febbraio 1981 concedeva 

all’Associazione Biella Jazz Club l’uso di locali appositi presso Palazzo Ferrero; 
 
• che con successiva deliberazione n. 589 del 16/12/2008, la Giunta Comunale emanava le 

linee di indirizzo in merito alla gestione di Palazzo Ferrero, a seguito del restauro di tale 
Palazzo, e indicava in due locali posti al piano sotterraneo la sede da concedere 
all’Associazione Biella Jazz Club per svolgere le attività di animazione e concerti; 

 
• che l’Associazione Biella Jazz Club è stata fondata nel 1966 e da tale data svolge attività 

meritoria di promozione e divulgazione della musica jazz attraverso la valorizzazione di 
artisti locali e ospitando i nomi più importanti del panorama nazionale e internazionale; 

 
• che l'attività stagionale del Biella Jazz Club, che si svolge dal mese di ottobre al mese di 

giugno nella sede sociale del borgo storico del Piazzo, si caratterizza in un ampio 
ventaglio di proposte che spaziano dagli artisti emergenti alle star affermate. Inoltre, nelle 
date libere da impegni concertistici, uno spazio viene dedicato a libere jam session con 
l'apporto dei musicisti locali; 

 
RILEVATO che l’Associazione Biella Jazz Club ha presentato, in data 

22.10.2009, una bozza di progetto di una “Scuola di Jazz” presso Palazzo Ferrero che prevede 
l’attivazione di corsi-studio jazz nelle diverse discipline, stages mensili con artisti affermati, 
divulgazione delle attività nelle aree limitrofe alla provincia di Biella e agevolazioni per gli 
allievi biellesi di età compresa tra gli otto e i diciotto anni; 
 

CONSIDERATO: 
 
• che Palazzo Ferrero è stato recentemente restaurato con le finalità di valorizzazione degli 

artisti locali e come centro culturale e creativo della Città; 
 
• che la “Scuola di Jazz” rientra in un piano generale di rilancio delle attività creative, 

culturali e artistiche presso Palazzo Ferrero e del Quartiere Piazzo dove sono presenti 
strutture ricettive e commerciali in grado di lavorare in sinergia con tale scuola; 

 
RITENUTO opportuno promuovere la creazione di una “Scuola di Jazz” presso 

Palazzo Ferrero nei due locali del piano sotterraneo adiacenti all’attuale sede del Biella Jazz 
Club; 
 

VISTO lo schema di convenzione tra la Città di Biella e l’Associazione Biella 
Jazz Club predisposto dall’Assessorato alla Cultura ed allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
 
 



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

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare la bozza di convenzione tra la Città di Biella e l’Associazione Biella Jazz 

Club, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che prevede una 
durata triennale dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2012. 
 

2. di concedere all’Associazione Biella Jazz Club, per permettere il corretto svolgimento 
dei corsi e degli stages, l’uso gratuito dei due locali presenti al piano sotterraneo di 
Palazzo Ferrero e adiacenti all’attuale sede del Biella Jazz Club, per tutta la durata della 
convenzione; 
 

3. di dare mandato ai Dirigenti dei Settori competenti di predisporre gli atti 
amministrativi necessari per l’adempimento di quanto previsto nel presente atto e nella 
convenzione; 

 
4. di dare atto che a carico del bilancio comunale non saranno generate spese in 

conseguenza del presente atto;  
 
5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


