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OGGETTO: MANIFESTAZIONI ED EVENTI – ACCADEMIA PEROSI – EVENTO 

“PAGANINI I 24 CAPRICCI” TEATRO SOCIALE VILLANI – 

COORGANIZZAZIONE 

 

 

 

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.  158  DEL  16.04.2012 

 

MANIFESTAZIONI ED EVENTI – ACCADEMIA PEROSI – EVENTO “PAGANINI I 24 

CAPRICCI” TEATRO SOCIALE VILLANI – COORGANIZZAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso che l’Accademia Perosi – Alta Formazione Artistica e Musicale onlus con 

sede presso Palazzo Gromo Losa in corso del Piazzo, 24 a Biella, il giorno 14 aprile ha 

organizzato un concerto per violino e orchestra intitolato “Paganini i 24 Capricci” presso il 

Teatro Sociale Villani; 

 

 Considerato che lo spettacolo ha visto, oltre all’orchestra, l’esibizione di Pavel 

Berman, musicista che si è imposto nel panorama violinistico internazionale e che suona 

solitamente con orchestre internazionali, tenendo regolarmente concerti nelle più prestigiose 

sale del mondo ed insegna tra l’altro, anche presso la stessa Accademia Perosi di Biella; 

 

 Vista la richiesta di collaborazione pervenuta all’Amministrazione Comunale volta ad 

ottenere la collaborazione all’evento di cui sopra; 

 

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

l’evento presentato è stato ad ingresso gratuito e pertanto la cittadinanza ha avuto 

l’opportunità di andare a teatro a sentire gratuitamente un violinista di fama mondiale; 

 

 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 

dell’Accademia Perosi; 

 

 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.Leg.vo 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di co-organizzare con l’Accademia Perosi il concerto per violino e orchestra dal titolo 

“Paganini i 24 Capricci” svoltosi il giorno 14 aprile presso il Teatro Sociale Villani di 

Biella; 

 

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

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

responsabilità legale e civile della manifestazione sarà a carico dell’Accademia Perosi. 

 


