
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 255  DEL  04  MAGGIO  2010 
 
 

 
OGGETTO:  MANIFESTAZIONI ED EVENTI - CONCERTO CORO “BELCANTO 

SOCIETY” - COLLABORAZIONE 
 
 
 

L’anno duemiladieci il quattro del mese di maggio alle ore 13,30 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 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. 255  DEL  04.05.2010 
 

MANIFESTAZIONI ED EVENTI - CONCERTO CORO “BELCANTO SOCIETY” - 
COLLABORAZIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che da anni il signor Gianfranco Gallo Selva di Rotterdam, biellese di origine, ha contatti 
con questo territorio per l’organizzazione di concerti a scopo benefico, tenuti dal coro 
“Belcanto Society” che egli stesso dirige; 

 
• che nell’autunno 2009 ha donato alla Città di Biella una caricatura in ferro, simile ad una 

che già aveva donato al Comune di Gaglianico, dal nome “Babociu” e che tale statua è 
stata collocata nei locali di Palazzo Ferrero; 

 
• che quando la statua è stata ufficialmente consegnata alla Città di Biella, il signor Gallo 

Selva ha espresso il desiderio di tenere un concerto gratuito in città; 
 

• che il Comune di Biella ha deciso di organizzare tale concerto, in collaborazione con il 
Coro “Belcanto Society”, sabato 8 maggio p.v. alle 21.00 presso la Sala di Palazzo 
Gromo Losa di Prarolo concessa gratuitamente in uso dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Biella e in accordo con l’Istituto Perosi che ha messo a disposizione un 
pianoforte; 

 
Considerato che la serata è consistita in un concerto con coro della durata di circa 

un’ora e mezza, durante il quale sono stati proposti al pubblico diversi brani di musica 
classica ed operistica; 

 
Considerato inoltre che tale iniziativa non ha avuto oneri di spesa, tranne 

l’organizzazione di una merenda di benvenuto alle ore 18,00 presso i locali di palazzo 
Ferrero; 

 
Vista la richiesta presentata da Gianfranco Gallo Selva, membro e fondatore del 

Coro “Belcanto Society”, in data 4 novembre 2009; 
 

Considerata altresì tale iniziativa di interesse collettivo e coerente con i principi e 
gli obiettivi dell’Assessorato alle Manifestazioni 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 l’organizzazione del concerto con coro “Belcanto Society” che si è tenuto 
sabato 8 maggio 2010 alle ore 21.00 presso la Sala di Palazzo Gromo Losa di Prarolo a 
Biella; 



 
2. di dare atto che il coro “Belcanto Society” collaborerà con l’Assessorato alle 

Manifestazioni del Comune di Biella nella gestione della manifestazione 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 autorizzare la spesa di Euro 300,00 più IVA a copertura delle spese per 
l’organizzazione di un catering per la merenda di benvenuto per 53 persone da imputare 
sull’intervento 1050202-105222/0 del Bilancio 2010; 
 

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

 

5. di dichiarare, con separata votazione unanime palese, la presente immediatamente 
eseguibile.  
 
 


