
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 

N. 304  DEL  20  GIUGNO  2011 
 
 

 
OGGETTO: CULTURA - RASSEGNA “BIELLA INCONTRI E RACCONTI” 
 
 
 

L’anno duemilaundici il venti del mese di giugno alle ore 14,00 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  
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. 304  DEL  20.06.2011 
 

CULTURA - RASSEGNA “ BIELLA INCONTRI E RACCONTI”  
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• che l’Associazione Culturale “Biellaincontri e racconti”, con sede a Biella in via A. Moro 

3/a,  promuove nel territorio biellese incontri culturali con scrittori e autori italiani; 
 
• che tale Associazione ha proposto al Comune di Biella l’organizzazione congiunta di una 

rassegna denominata, appunto, “Biellaincontri e racconti” che si svolga sul territorio 
biellese; 

 
• che tale rassegna ha l’obiettivo di mettere in evidenza la scrittura poetica e narrativa 

italiana a seconda delle sue diverse declinazioni locali con la presenza di autori di fama 
nazionale come Paolo Nori, Andrea De Carlo, Michela Murgia, Gianrico Carofiglio e 
altri; 

 
• che il primo appuntamento è previsto presso la Galleria Zaion il 17 giugno con la scrittrice 

Camilla Baresani intervistata dall’autore Paolo Bianchi e successivi appuntamenti si 
terranno presso altre sedi culturali in via di definizione; 

 
• che la responsabilità legale e civile della manifestazione è a carico dell’Associazione 

“Biellaincontri e racconti”; 
 

Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che 
l’iniziativa sarà di interesse pubblico e ha un’importante valenza culturale.; 

 
Dato atto: 

 
• che la Città di Biella metterà a disposizione alcune strutture per gli incontri letterari; 
 
• che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale spese aggiuntive; 
 

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 congiuntamente con l’Associazione Culturale “Biellaincontri e 
racconti” la rassegna letteraria “Biellaincontri e racconti” con scrittori e autori di fama 
nazionale, che si svolgerà presso diverse sedi nel territorio della città di Biella, con il 
primo appuntamento fissato per il 17 giugno presso la Galleria Zaion con la scrittrice 
Camilla Baresani intervistata dall’autore Paolo Bianchi; 

 
2. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 

 


