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OGGETTO: CULTURA – RELOAD SOUND FESTIVAL 2011 – CO-ORGANIZZAZIONE 
 
 
 

L’anno duemilaundici il venticinque del mese di luglio 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  
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  
MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 344  DEL  25.07.2011 
 

CULTURA – RELOAD SOUND FESTIVAL 2011 – CO-ORGANIZZAZIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che l’Associazione di Promozione Sociale “La Fonderia Musicale”, con sede a Biella in 

via Trieste, 37 promuove nel territorio biellese eventi musicale e culturali, in particolare il 
festival “Reload Sound Festival” a Vigliano Biellese, previsto nelle giornate del 9, 10 e 
11 settembre; 

 
• che tale Associazione ha proposto alla Città di Biella l’organizzazione congiunta di 

un’anteprima di tale festival da svolgersi presso i Giardini di Palazzo Ferrero a Biella 
Piazzo; 

 
• che la Città di Biella ha già organizzato, con l’Associazione “La Fonderia Musicale”, tale 

anteprima nell’edizione 2010, sempre presso i Giardini di Palazzo Ferrero;  
 
• che il Festival prevede l’esibizione di numerosi artisti nazionale ed internazionali e sarà 

dato spazio ad alcuni gruppi del territorio che più si sono segnalati, negli ultimi anni, per 
la qualità della proposta e per la capacità di raggiungere il consenso di pubbico.; 

 
• che l’anteprima del Reload Sound Festival è prevista presso i Giardini di Palazzo Ferrero, 

in data 27 agosto, e consiste in una rassegna rock con artisti e musicisti del territorio; 
 
• che la responsabilità legale e civile della manifestazione è a carico dell’Associazione “La 

Fonderia Musicale”;  
 

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

 
Dato atto: 

 
• che la Città di Biella metterà a disposizione i Giardini di Palazzo Ferrero e si occuperà di 

un’adeguata promozione dell’evento; 
 
• 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 “La Fonderia Musicale” il 
“Reload Sound Festival” con l’anteprima prevista per il 27 agosto presso i Giardini di 
Palazzo Ferrero a Biella Piazzo; 



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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 

 


