
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 337  DEL 14  GIUGNO  2010 
 
 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONI ED EVENTI - “NOTTE BIANCA BIELLA 2010” – 

COLLABORAZIONE 
 
 
 

L’anno duemiladieci il quattordici del mese di giugno 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 Vice Segretario Generale dott.ssa Angelina FATONE 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.  337  DEL  14.06.2010 
 

MANIFESTAZIONI ED EVENTI - “NOTTE BIANCA BIELLA 201 0” – 
COLLABORAZIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che anche quest’anno, la IEBcomunicazione intende organizzare la 
NOTTE BIANCA in data 26 giugno 2010 e che il programma della manifestazione prevede 
una serie di appuntamenti in vari punti del centro cittadino, lungo via Italia e in altri punti 
della città; 

 
Considerato che il programma viene suddiviso in due giornate come da 

programma allegato;  
 

Considerato che visti gli ottimi risultati degli ultimi 4 anni, la NOTTE BIANCA è 
diventata un evento di richiamo a cadenza annuale;  
 

Vista la richiesta di collaborazione di cui all’oggetto presentata da 
IEBcomunicazione in data 21 aprile 2010;  
 

Dato atto che non sono previste spese dirette a carico 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 realizzazione della “NOTTE BIANCA 2010” organizzata da 

IEBcomunicazione in data 26 giugno 2010 come da programma allegato; 
 
2. di dare atto che l’Assessorato alle Manifestazioni del Comune di Biella collaborerà con 

IEBcomunicazione nella gestione della manifestazione e che tale collaborazione 
comporterà inoltre l’abbattimento totale dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa 
di occupazione suolo pubblico e il diritto di utilizzare, per l’occasione, il logo della Città 
di Biella; 

 
3. di concedere l’utilizzo gratuito del palco comunale; 
 
4. di dare atto che la suddetta iniziativa non comporta spese dirette a carico 

dell’Amministrazione Comunale; 
 
5. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

necessari; 
 
6. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


