
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 260  DEL  04  MAGGIO  2010 
 
 

 
OGGETTO: CULTURA - “FESTA DEL LIBRO TASCABILE” - 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. 260  DEL  04.05.2010 
 
CULTURA - “FESTA DEL LIBRO TASCABILE” - COLLABORAZI ONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che negli ultimi anni la Città di Biella ha promosso diversi appuntamenti ed iniziative 
culturali dedicati alla promozione del libro e della lettura, quali “Nati per Leggere”, “I 
Libri Illuminano”, “Leggere, leggere, leggere”; 

 
• che tali iniziative hanno riscosso notevole successo di pubblico e hanno coinvolto 

attivamente la cittadinanza; 
 

Vista la richiesta del 29 aprile 2010 della LIBRERIA del Salone de La Stampa di 
Via Roma 80, con sede a Torino, in cui si presenta l’iniziativa “FESTA DEL LIBRO 
TASCABILE” da realizzarsi a Biella in Piazza Battistero dal 21 maggio al 20 giugno 2010; 

 
Constatato: 
 

• che tale iniziativa è realizzata in collaborazione ed il patrocinio de “La Stampa” e si 
propone di incontrare il vasto pubblico dei lettori non abituali, portando l’offerta dei libri 
tascabili, i più popolari, direttamente nei luoghi urbani del passeggio e del ritrovo 
pubblico; 

 
• che al termine della manifestazione sarà offerto un lascito di libri alla biblioteca civica; 

 
Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che 

l’iniziativa sarà di richiamo e di notevole interesse per la cittadinanza, considerato il valore 
culturale della stessa, e non comporterà spese aggiuntive per il Comune; 

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

 
 

DELIBERA  
 
 
1. di autorizzare la manifestazione “FESTA DEL LIBRO TASCABILE” presso Piazza 

Battistero il periodo 21 maggio – 20 giugno 2010 organizzata in collaborazione con LA 
LIBRERIA del Salone de La Stampa di Via Roma 80 – Torino;  

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

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 

 


