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OGGETTO: MANIFESTAZIONI ED EVENTI – CLOWNTOWN 2011 
 
 
 
 

L’anno duemilaundici il quattordici del mese di marzo 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  
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. 



N. 126  DEL  14.03.2011 
 

MANIFESTAZIONI ED EVENTI – CLOWNTOWN 2011 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che l’Associazione “Il Naso in Tasca”, con sede in Via Tripoli 24 a Biella, organizza una 

manifestazione benefica dal titolo “Clowntown”, presso i giardini Zumaglini di Biella, il 
giorno 15 maggio 2011; 

 
• che si tratta di una manifestazione benefica, ormai consolidata negli anni, che ha lo scopo 

di divertire e, nel contempo, far conoscere la sua attività dei clown dottori negli Ospedali e 
nelle case di Riposo; 

 
Vista la lettera  di  richiesta pervenuta in data 11 gennaio 2011; 
 
Visto che l’iniziativa risulta del tutto coerente con gli obiettivi strategici 

dell’Amministrazione assunti nel Piano Strategico 2011 da ultimo approvato, si da assumerla 
come sussidiaria alle attività direttamente organizzate dal Comune; 

 
Dato atto: 
 

• che la collaborazione del Comune attiene essenzialmente alla cura degli aspetti logistici e 
di Polizia Locale di propria competenza; 
 

• che non risultano spese dirette a carico dell’Amministrazione; 
 
Ritenuto opportuno l'intervento dell'amministrazione Comunale, tenuto conto che 

l’iniziativa sarà di grande richiamo e potrà avere un notevole afflusso di pubblico, anche 
attraverso una adeguata promozione dell’evento; 

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

DELIBERA 
 

1. di co-organizzare la manifestazione  “Clowntown 2011” in collaborazione con 
l’Associazione benefica Il Naso in Tasca, il giorno 15 maggio 2011; 

 
2. di dare atto che la collaborazione del Comune consisterà:  

 
a) nella timbratura di 250 locandine;  
b) alla consegna presso i giardini Zumaglini di una trentina di transenne; 
c) alle pratiche di occupazione suolo pubblico; 
d) al supporto nella comunicazione dell’iniziativa; 

 



3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 


