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OGGETTO: MANIFESTAZIONI E EVENTI – LIONS CLUB BIELLA BUGELLA 

CIVITAS – EVENTO “GIOVANINBANDA” – TEATRO SOCIALE VILLANI 

06.01.2012 

 

 

 

L’anno duemiladodici il nove del mese di gennaio 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 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. 001  DEL  09.01.2012 

 

MANIFESTAZIONI E EVENTI – LIONS CLUB BIELLA BUGELLA CIVITAS – 

EVENTO “GIOVANINBANDA” – TEATRO SOCIALE VILLANI 06.01.2012 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che il Club Lions Biella Bugella Civitas, ha organizzato l’evento 

“Giovaninbanda” facendo esibire la Banda Giovanile della Provincia di Biella presso il Teatro 

Sociale Villani il giorno 6 gennaio 2012; 

 

Considerato che la banda risulta la prima banda giovanile provinciale della storia, 

che è costituita da un gruppo di 70 giovani dai 13/14 anni ai 24/25, diretti da un giovane 

maestro biellese, Riccardo Armari, che ha ottenuto anche borse di studio in Francia; 

 

Considerato che la nascita della banda giovanile provinciale fa parte del progetto 

regionale “Giovaninbanda” che ha avviato con l’AMBIMA regionale una serie di azioni 

finalizzate alla nascita di varie bande provinciali e di una banda regionale; 

 

Vista la richiesta presentata il giorno 22 novembre u.s.; 

 

Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto 

dell’importanza umana e culturale di tale iniziativa, che rappresenta una grande opportunità 

per i giovani biellesi; 

 

Dato atto che questa Amministrazione interviene nella co-organizzazione della 

manifestazione ed in particolare veicolando la comunicazione dell’iniziativa attraverso i 

propri canali; 

 

Dato atto che la responsabilità legale e civile della manifestazione è a carico del 

club Lions Biella; 

 

Dato atto inoltre che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale spese 

aggiuntive dirette; 

 

Vista la legge n. 22/2010; 

 

Vista la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di co-organizzare con il club Lions Biella Bugella Civitas la manifestazione 

“Giovaninbanda” che si è tenuta il giorno 6 gennaio 2012 presso il Teatro Sociale Villani; 

 

2. di dare atto che l’intervento del Comune di Biella alla manifestazione in oggetto è stato 

rivolto in particolare agli aspetti inerenti la comunicazione dell’iniziativa, mentre la 



responsabilità legale e civile della manifestazione è a carico del club Lions Biella Bugella 

Civitas. 

 

 


