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OGGETTO: CULTURA – “COMITATO ANDAR PER BORGHI NEL BIELLESE” 

ADESIONE DEL COMUNE DI BIELLA 
 
 
 

L’anno duemiladieci il dieci del mese di maggio alle ore 12,00 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 Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricata 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. 263  DEL  10.05.2010 
 

CULTURA – “COMITATO ANDAR PER BORGHI NEL BIELLESE” ADESIONE 
DEL COMUNE DI BIELLA 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• che la promozione del Biellese come area di turismo di qualità e lo sviluppo di iniziative 

nel settore del turismo culturale è un obiettivo condiviso sia da soggetti pubblici che da 
soggetti privati che operano sul territorio; 

 
• che dal 2007 è stato costituito in Biella, presso la sede della Università Popolare di Biella 

(via Delleani n. 33) un Comitato senza scopo di lucro, denominato “Comitato Andar per 
Borghi nel Biellese” finalizzato a favorire la promozione e la valorizzazione di eventi e 
iniziative culturali su temi comuni, nonché  sostenere un progetto “turistico-culturale “ sul 
territorio di tutta la Provincia di Biella; 

 
Rilevato che il Comitato di cui sopra persegue esclusivamente finalità di 

solidarietà sociale e che si prefigge di promuovere, mediante un progetto condiviso, la 
valorizzazione e diffusione  del territorio attraverso un “Itinerario dei borghi, dei ricetti, dei 
castelli e delle dimore storiche” , attivando in connessione con Agenzie Turistiche Locali e 
non, pacchetti turistici aventi come meta i borghi del Biellese con possibili altri agganci con 
altre località del Piemonte; 
 

Visto l’atto costitutivo e lo statuto del “Comitato Andar per Borghi del Biellese” 
datato 13 marzo 2007; 
 

Considerato che il Borgo del Piazzo ha tutte le caratteristiche per rientrare nel 
progetto di cui al Comitato “Andar per Borghi” e ritenuto pertanto meritevole aderire al 
suddetto Comitato e divenire socio promotore dello stesso; 
 

Visto l’articolo 5 dell’atto costitutivo e considerato che possono far parte i 
Comuni, le Associazioni Turistiche o Enti e soggetti diversi purché interessati alle finalità di 
cui all’articolo 3; 
 

Dato atto che con l’adesione al Comitato “Andar per Borghi” è prevista il 
versamento della quota partecipativa annuale stabilita di anno in anno dall’Assemblea e che la 
quota iniziale partecipativa è di euro 100,00; 
 

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

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di aderire al “Comitato Andar per Borghi nel Biellese” che ha sede in Biella, in via 

Delleani n. 33, presso l’Università Popolare di Biella,  avente come obiettivo la 



valorizzazione e la diffusione del territorio attraverso un “Itinerario dei borghi, dei ricetti, 
dei castelli e delle dimore storiche”; 

 
2. di dare mandato al Dirigente del Settore di predisporre gli atti amministrativi necessari 

all'impegno ed alla liquidazione delle spese previste riguardanti la quota partecipativa 
annuale, stabilita in Euro 100,00 da imputare al Capitolo 1050203 – 105222/0 “Attività 
culturali – Acquisto servizi”; 

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

eseguibile, stante l'urgenza di procedere all’adesione al “Comitato Andar per Borghi nel 
Biellese”. 

 
 


