
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N.   142  DEL  15  MARZO  2010 
 
 

 
OGGETTO: CULTURA/MANIFESTAZIONI ED EVENTI – IX° EDIZIONE 

CANTINELLE FESTIVAL 
 
 
 

L’anno duemiladieci il quindici del mese di marzo 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. 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. 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.  142  DEL  15.03.2010 
 

CULTURA/MANIFESTAZIONI ED EVENTI – IX° EDIZIONE CAN TINELLE 
FESTIVAL 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che l’Associazione di Promozione sociale Il Mercato dei Sogni di Biella opera nel biellese 
dal 2001 nel settore della promozione culturale organizzando laboratori, corsi e 
produzioni teatrali all’interno del territorio;  

 
• che tale Associazione, dal 2002, organizza il Festival Teatro delle Cantinelle, una vetrina 

artistica per giovani piemontesi e rassegna di importanti spettacoli di teatro, musica e 
danza con artisti di fama nazionale e internazionale; 

 
• che l’Amministrazione Comunale e l’Associazione Il Mercato dei Sogni hanno 

organizzato in sinergia le ultime edizioni del Festival in oggetto e l’Amministrazione ha 
contribuito a sostenere le spese organizzative della rassegna; 
 

Vista la presentazione del programma 2010 relativo alla IX° edizione del 
Cantinelle Festival che si terrà a Biella dal 15 al 29 maggio 2010 e la lettera di richiesta del 2 
marzo 2010; 

 
Constatato che tale Festival vede nella sua realizzazione la partecipazione e la 

collaborazione, come enti partner e sostenitori, della Regione Piemonte, della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Biella, della Provincia di Biella e di numerosi sponsor privati; 
 

Considerato che il Cantinelle Festival sarà un evento di grande richiamo di 
pubblico e vedrà la partecipazione di artisti di fama nazionale e la valorizzazione di artisti del 
territorio; 

 
Ritenuto opportuno l’intervento dell’Amministrazione Comunale che si farà 

carico delle spese organizzative degli spettacoli, che si terranno presso il Teatro Sociale 
Villani, della compagnia di danza jazz-rock parigina Stormy Brothers, dello show musicale di 
Enzo Iachetti e delle spese relative all’intervento dei Vigili del Fuoco presso il teatro 
cittadino; 

 
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 la IX° edizione del CANTINELLE FESTIVAL 2010, che si terrà a Biella 

dal 15 al 29 maggio 2010, organizzato in collaborazione  con l’Associazione di 
Promozionale Sociale Il Mercato dei Sogni di cui all’oggetto;  



 

2. di dare atto che le spese relative all’organizzazione delle due serate sopraindicate, pari a   
€ 2.634,00, troveranno copertura nell’intervento 1050203 capitolo 105222/0 all’oggetto 
attività culturali-acquisto servizi; 

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

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 

 


