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N. 116  DEL  26  MARZO 2012 

 

 

 

OGGETTO: CULTURA/MANIFESTAZIONI – PROGETTO “ATTIVITÀ DI 

ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI E MANIFESTAZIONI 

DIVERSE” – ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

 

L’anno duemiladodici il ventisei 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  

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. 116  DEL  26.03.2012 

 

CULTURA/MANIFESTAZIONI – PROGETTO “ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE 

EVENTI CULTURALI E MANIFESTAZIONI DIVERSE” – ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che la valorizzazione del patrimonio culturale e la realizzazione di 

eventi culturali e manifestazioni diverse sono tra gli obiettivi dell’Amministrazione 

Comunale, 
 

Vista l’esigenza di predisporre un ampio progetto di “ATTIVITÀ DI 

ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI E MANIFESTAZIONI DIVERSE” da 

realizzarsi nel corso dell’anno 2012; 

 

Considerato che il progetto di cui sopra dovrà comprendere le seguenti attività:  

 

 prevedere lo svolgimento  durante tutto l’anno 2012 di una serie di  progetti culturali ed 

espositivi per far conoscere al pubblico  le  realtà artistiche  cittadine e non   utilizzando le 

varie sedi a disposizione del Comune: Villa Schneider, Palazzo Ferrero e Museo del 

Territorio; 

 organizzare un evento legato al  mondo dei fumetti, da realizzare  in collaborazione con 

associazioni che si occupano direttamente della tematica, e sviluppare un progetto pilota 

che possa poi essere replicato nel corso degli anni durante il periodo estivo; 

 organizzare in collaborazione con il Jazz Club l’edizione 2012 del “pJAZZo Festival”;  

 stesura programma degli eventi di “Biella Estate 2012” in sinergia con  le associazioni del 

territorio  per l’elaborazione di un programma condiviso con il territorio e gestione 

organizzativa degli stessi; 

 stesura programma degli eventi di “Natale 2012” sempre in sinergia con le realtà del 

territorio e gestione organizzativa degli stessi;  

 supporto organizzativo  per tutti gli eventi e le manifestazioni organizzate durante il corso 

dell’anno dall’Assessorato alle Manifestazioni, in collaborazione con le realtà associative 

del territorio; 

Vista  la legge n. 122/2010; 

 

Con voti favorevoli, unanimi  palesi; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di dare mandato al Dirigente del Settore di predisporre il progetto “ATTIVITÀ DI 

ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI E MANIFESTAZIONI DIVERSE” sulla 

base dei criteri di cui in  premessa ; 

 



2. di dichiarare con votazione unanime palese, la presente immediatamente eseguibile  stante 

l’urgenza di provvedere. 

 

 


