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N. 613  DEL  21  DICEMBRE 2009 
 
 

 
OGGETTO: CULTURA – SPETTACOLO TEATRALE “CHIARA/CHIARA” 
DELL’ASSOCIAZIONE “DOPO DI NOI” – COLLABORAZIONI E CONTRIBUTO 
 
 

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. 613 DEL  21.12.2009 
 

CULTURA – SPETTACOLO TEATRALE “CHIARA/CHIARA” DELL’ASSOCIAZIONE 
“DOPO DI NOI” – COLLABORAZIONI E CONTRIBUTO 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che l’Associazione “Dopo di Noi”, con sede in Biella in Strada Marghero 2, intende 

organizzare in data 5 febbraio 2010 lo spettacolo teatrale “Chiara/Chiara” presso il Teatro 
Sociale Villani; 

 
• che tale Associazione opera da anni nel territorio biellese con attività a favore e a 

sostegno di persone diversamente abili e ha come scopo prioritario la promozione di 
processi d'integrazione sociale di disabili giovani-adulti in contesti di normalità. 

 
Constatato che nel corso dell’anno 2009 l’Associazione ha presentato lo 

spettacolo “Tu sei normale?” sempre al Teatro Sociale Villani e la Città di Biella ha 
patrocinato l’evento e contribuito alle spese organizzative; 

 
Considerata altresì la finalità dell’iniziativa di notevole interesse per la 

cittadinanza e di sostegno alle attività sociali dell’Associazione stessa; 
 

Vista la lettera dell’Associazione “Dopo di Noi” presentata in data 11.09.2009; 
 

Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale con un 
contributo pari ad Euro 1.000,00, tenuto conto che l’iniziativa sarà di grande richiamo di 
pubblico, che tale somma permetterà all’Associazione di sviluppare altre iniziative e attività a 
sostegno delle persone diversamente abili e contribuirà a coprire parzialmente le spese 
organizzative dello spettacolo; 
 

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 autorizzare lo spettacolo “Chiara/Chiara” realizzato in collaborazione con 

l’Associazione “Dopo di Noi” di Biella organizzato presso il Teatro Sociale Villani in 
data 5 febbraio 2010;  

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

necessari; 
 
3. di dare mandato al Dirigente del Settore di reperire le risorse finanziarie necessarie per 

contributo di Euro 1.000,00 con i fondi stanziati nel Bilancio di Previsione 2010; 
 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 


