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L’anno duemiladodici il tre del mese di settembre 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. 326  DEL  03.09.2012 
 

UFFICIO DI GABINETTO – MOSTRA “CAMPIONI DI STOFFA” CONVEGNO – 
BRUXELLES 02 OTTOBRE 2012 PATROCINIO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che: 
 

• per interessamento dell’Europarlamentare avv.to Gianluca Susta, è in programma il 
trasferimento a Bruxelles, all’inizio di ottobre, di parte della mostra “Campioni in stoffa” 
presso la sede del Parlamento Europeo. Tale allestimento avrà un’impostazione diversa 
rispetto a quella realizzata presso la Fabbrica  della ruota nel senso che verrà sopratutto 
privilegiata l’esposizione dei tessuti di eccellenza prodotti attualmente nel Biellese. La 
produzione storica sarà limitata ai campionari realizzati dall’Associazione Laniera per 
essere esposti, proprio a Bruxelles, in occasione dell’Esposizione Universale del 1910.  
Questi campionari riccamente rilegati in pelle con decorazioni in oro, che vennero 
premiati con il “Diploma di Grand Prix” torneranno quindi a Bruxelles a distanza di un 
secolo dalla precedente esposizione. Accanto ai campionari da esposizione verrà proposta 
una cronologia di campionari dai più antichi a quelli attuali per evidenziare la continua 
evoluzione qualitativa dei tessuti biellesi nell’arco dell’ultimo secolo. 
Alcuni pannelli illustreranno il percorso della “Strada della lana” con l’intento di 
localizzare territorialmente le produzioni tessili e di fornire nel contempo alcune sintetiche 
informazioni storiche e culturali; 

 
• nell’ambito dell’allestimento troveranno spazio i tessuti prodotti oggi nel Biellese che 

saranno esposti in modo tale da poter “toccare con mano” ed apprezzare la loro qualità, 
rappresentando occasione di promozione e comunicazione del “Sistema Biella”; 

 
• al fine di valorizzare al meglio questa iniziativa, la stessa sarà accompagnata da un  

convegno, con la partecipazione di esponenti del mondo politico ed economico italiano ed 
europeo,  per l’ approfondimento e il confronto sui problemi e le prospettive dell’industria 
tessile europea, in particolare per dibattere delle principali questioni che riguardano il 
manifatturiero nella sfida globale;  

 
• entrambi questi momenti saranno organizzati dall’ufficio di Bruxelles dell’On. Susta, in 

collaborazione con il DocBi - Centro Studi Biellesi - Centro per la documentazione e 
tutela della cultura biellese e in stretto accordo con le Istituzioni locali che collaboreranno; 
 

• Il Convegno si terrà a Bruxelles il 2 ottobre 2012, prima dell’inaugurazione della mostra 
che verrà allestita nella prima settimana del mese di Ottobre  presso il Parlamento  
Europeo; 

 
Vista la nota in data 17.07.2012 con la quale l’On. Gianluca Susta, nel 

comunicare il programma dell’evento, richiede il patrocinio del Comune, per gli ambiti 
istituzionali di sua precipua competenza e la partecipazione  dello stesso alle spese di 
organizzazione della manifestazione; 
 

Considerato che l’iniziativa, oltre a  rappresentare un’opportunità per tutto il 
territorio Biellese,  risulta del tutto coerente con gli obbiettivi  di promozione e sviluppo 
economico espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale e si  colloca 



opportunamente nell’ambito delle azioni e progetti che in attuazione dello stesso piano  si 
intendono avviare direttamente, o favorire in via sussidiaria; 
 

Ritenuto, pertanto, di  concedere il patrocinio del Comune per l’iniziativa; 
 
Visti: 
 

• Il D.Lgs.vo 267/2000; 

• Il D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, con particolare riferimento all’art. 6; 

• Lo Statuto comunale  con particolare riferimento agli artt. 4 e ss.  del Titolo I;  

• La deliberazione G.C. n.76 del 1.2.2011; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

 
DELIBERA 

 
1. di riconoscere alla mostra “Campioni in stoffa” che verrà allestita nella prima settimana 

del mese di Ottobre presso la sede del Parlamento Europeo e al propedeutico convegno 
che si terrà a Bruxelles il 2 ottobre 2012, prima dell’inaugurazione della mostra 
medesima,  coerenza con gli obbiettivi  di promozione e  sviluppo economico espressi nel 
piano strategico approvato dall’Amministrazione Comunale e di  assumerla  nell’ambito 
delle azioni di attuazione del detto piano,  con ciò conferendole valenza di pubblico 
interesse e sussidiarietà  alle azioni direttamente svolte dal Comune. 

 
2. di dare atto che il patrocinio si traduce nell’abbattimento del 50% dei diritti sulle pubbliche 

affissioni e nel diritto di utilizzare, per l’occasione, il logo della Città di Biella; 
 
3. di demandare a successivo provvedimento, l’assunzione di spese a carico del bilancio 

Comunale;  
 

4. di mandare il presente atto all’Ufficio attività economiche e produttive, nonché al DocBi –
Centro Studi Biellesi – Centro per la documentazione e tutela della cultura biellese, per 
opportuna conoscenza; 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 


