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ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

N.   154  DEL  16 APRILE 2012 

 

 

 

OGGETTO: CULTURA – 16°FESTA DI BELTANE – CO-ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

L’anno duemiladodici il sedici del mese di aprile 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.  154  DEL  16.04.2012 

 

CULTURA – 16^FESTA DI BELTANE – CO-ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che l’Associazione Culturale e Artistica “Anticaquercia” con sede in Biella, Via 

Rondolina 17/b  ha organizzato la “16^ Festa di Beltane” che si terrà come di 

consuetudine a Masserano, parco Arcobaleno , nei giorni 4, 5 e 6 maggio 2012;  

 

 che si tratta di una festa che ha come obiettivo quello di approfondire  la storia, la cultura  

e la spiritualità  e le tradizioni locali;  

   

Constatato che il Presidente dell’Associazione sopra indicata ha richiesto, con 

nota del 1° marzo u.s., l’adesione all’iniziativa di che trattasi; 

                 

Considerata la valenza e l’elevato interesse culturale dell’iniziativa che avrà, 

come nelle passate edizioni, un grande riscontro di pubblico; 

 

Considerata altresì la finalità dell’iniziativa di valore educativo ed in linea con i 

principi e gli obiettivi dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Biella e che per l’evento 

verrà organizzato un bus turistico di collegamento tra Masserano e Biella per facilitare la 

visita del Museo del Territorio Biellese; 

 

Considerato altresì che tale iniziativa di promozione del territorio consentirà di 

valorizzare ulteriormente il patrimonio culturale e artistico di Biella e del Biellese custodito al 

Museo del Territorio Biellese; 

 

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

aggiuntive dirette; 

      

Dato altresì atto che l’ingresso al Museo sarà agevolato per gli aderenti 

all’iniziativa, visto il coinvolgimento con le istituzioni  per la promozione del territorio; 

   

Vista  la legge n. 122/2010; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 22 marzo 2011 di 

approvazione del P.E.G. per l’anno 2011, esecutiva ai sensi di legge;  
 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi  palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 

1. di co-organizzare con l’Associazione Culturale e Artistica “Anticaquercia” la “16^ Festa 

di Beltane” che si svolgerà  a Masserano nel Parco Arcobaleno nei giorni 4, 5 e 6 maggio 

2012 ; 



 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


