
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N.  213  DEL  19  APRILE  2010 
 
 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONI ED EVENTI – “LE CINQUE STAGIONI. L’ARTE 

BIANCA CHE LAVORA” - COLLABORAZIONE 
 

 
L’anno duemiladieci il diciannove del mese di aprile 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 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 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.  213  DEL  19.04.2010 
 

MANIFESTAZIONI ED EVENTI – “LE CINQUE STAGIONI. L’A RTE BIANCA 
CHE LAVORA” - COLLABORAZIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che l’Associazione per l’Arte Bianca, con sede in via B. Sella n.104 a 
Pray Biellese, in collaborazione con l’Assessorato alle Manifestazioni ed Eventi del Comune 
di Biella intende organizzare dall’8 al 12 maggio 2010, in Piazza del Monte (quartiere Riva) 
la manifestazione “Le cinque stagioni. L’Arte Bianca che lavora”, come da programma 
allegato; 

 
Dato atto che la suddetta manifestazione prevederà dimostrazioni e laboratori di 

panificazione, pasticceria e gastronomia volti alla promozione dei prodotti; 
 

Considerato che vi saranno momenti aperti al pubblico e momenti riservati agli 
alunni delle scuole primarie e secondarie della Città di Biella; 

 
Vista la richiesta di collaborazione di cui all’oggetto presentata dall’Associazione 

per l’Arte Bianca in data 11 marzo 2010; 
 

Considerato inoltre che l’organizzazione della giornata non comporterà costi 
diretti a carico dell’Amministrazione Comunale;  

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

cittadinanza ed in linea con i principi e gli obiettivi dell’Assessorato alle Manifestazioni ed 
Eventi del Comune di Biella; 
 

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 manifestazione “Le cinque stagioni. L’arte Bianca che lavora” che si terrà 

in p.zza del Monte (quartiere Riva) dall’8 al 12 maggio come da programma allegato; 
 

2. di dare atto che l’Assessorato alle Manifestazioni ed Eventi collaborerà con 
l’Associazione per l’Arte Bianca e che tale collaborazione comporterà inoltre 
l’abbattimento totale dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione del 
suolo pubblico e il diritto di utilizzare, per l’occasione, il logo della Città di Biella; 

 
3. di dare atto che l’organizzazione della manifestazione non comporterà costi diretti a carico 

dell’Amministrazione Comunale; 
 

4. di dare mandato al dirigente del settore per la predisposizione degli atti amministrativi 
necessari; 
 



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

 


