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OGGETTO: UFFICIO GABINETTO – 59° RADUNO NAZIONALE BERSAGLIERI – 

BIELLA 18 GIUGNO 2011 – ORGANIZZAZIONE CONCERTO DELLA 
FANFARA DI JESI/OSTRA (AN) 

 
 
 

L’anno duemilaundici il ventotto del mese di febbraio alle ore 14,30 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 dott. Gianfranco COTUGNO 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. 
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UFFICIO GABINETTO – 59° RADUNO NAZIONALE BERSAGLIERI – BIELLA 18 
GIUGNO 2011 – ORGANIZZAZIONE CONCERTO DELLA FANFARA DI JESI/OSTRA 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
 

• che con lettera del 13.09.2010 la Presidenza Provinciale di Biella dell’Associazione 
Nazionale Bersaglieri, anche a nome del Direttivo Bersaglieri della Regione Piemonte, 
comunicava al Dott. Donato Gentile – Sindaco di Biella – che dal 17 al 19 del mese di 
giugno 2011 si terrà a Torino il Raduno Nazionale Bersaglieri con la partecipazione dei 
rappresentanti di tutte le regioni d’Italia con le rispettive Fanfare; 
 

• che dodici anni dopo essere stato ospitato da Biella, il Raduno Nazionale dei Bersaglieri 
torna dunque in Piemonte, nei luoghi dove è nato il Risorgimento e che sono stati teatro di 
avvenimenti storici e bellici di fondamentale importanza per il conseguimento dell’unità 
nazionale; avvenimenti che trovano in Biella, patria del fondatore dei bersaglieri 
Alessandro Lamarmora, una particolare eco; 
 

• che è ormai consolidata tradizione che, in occasione del Raduno Nazionale Bersaglieri, le 
città più importanti della Regione, nella quale si svolge l’evento, diano ospitalità alle 
Fanfare che giungono da lontano, per la giornata che precede la sfilata; 

 
• che la Fanfara Bersaglieri Di Jesi/Ostra (AN), già accolta in passato nella nostra città, ha 

presentato domanda alla Presidenza Regionale, al fine di ottenere ospitalità nel giorno di 
sabato 18 giugno 2011; 

 
 Preso atto: 
 

• che la visita si colloca nel quadro del 59° Raduno Nazionale dei Bersaglieri, che si terrà a 
Torino dal 17 al 19 giugno 2011; 
 

• che la Fanfara, come segno di riconoscenza, è disponibile a tenere un concerto serale 
sabato 18 giugno p.v., in luogo da concordare (piazza, teatro, chiesa); 
 

• che l’evento è significativo anche per la concomitanza con le celebrazioni per il 
centocinquantesimo dell’Unità d’Italia; 
 
 Ritenuto di dover accogliere la richiesta di ospitalità in premessa; 
 

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

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

DELIBERA  
 

1. di accogliere la Fanfara Bersaglieri Di Jesi/Ostra (AN) nel giorno di sabato 18 giugno 
p.v.; 
 



2. di organizzare, per l’occasione, un concerto serale tenuto gratuitamente dalla suddetta 
Fanfara nel medesimo giorno, in luogo da stabilire (piazza, teatro, chiesa); 
 

3. di assumere in considerazione di quanto sopra, gli oneri di ospitalità della Fanfara, valutati 
in via presuntiva e prudenziale in circa € 4.000,00; 
 

4. di dare atto che la spesa presunta per l’ospitalità di 35/40 persone troverà copertura 
all’interno del bilancio di previsione 2011 al Cap. 101805 Int. 1010803; 
 

5. di dare mandato ai Dirigenti Comunali, ognuno per quanto di competenza, per 
l’esecuzione organizzativa della manifestazione e per la predisposizione degli atti 
necessari all’impegno e alla liquidazione amministrativa delle spese che si incontreranno. 

 


