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OGGETTO: CULTURA - TOURING CLUB ITALIANO - PRESENTAZIONE CLUB DI 

TERRITORIO DI BIELLA - PROMOZIONE 

 

 

 

L’anno duemilatredici il diciotto del mese di marzo 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.  105   DEL   18.03.2013 

 

CULTURA - TOURING CLUB ITALIANO - PRESENTAZIONE CLUB DI 

TERRITORIO DI BIELLA – PROMOZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che il Touring Club Italiana sta attuando in tutta Italia un profondo cambiamento in merito 

alla propria presenza ed attività sul territorio;  

 

 che tale cambiamento prevede il coinvolgimento concreto delle reti di volontari e soci e ha 

l’obiettivo di promuovere un turismo attento, curioso e sostenibile; 

 

 che tale ente intende organizzare un incontro pubblico il cui sarà presentato il Club di 

Territorio di Biella, una nuova modalità di incontro dedicata a soci e non soci che 

permetterà di organizzare nuove attività in città e sul territorio; 

 

Vista la richiesta del Touring Club Italiano, presentata in data 25.02.2013, in cui 

si richiede l’utilizzo della sala conferenze del Museo del Territorio in data 06.04.2013 per tale 

iniziativa. 

 

Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, considerato il 

valore culturale dell’incontro e che tale iniziativa è in linea con le attività dell’Assessorato 

alla Cultura; 

 

Considerato: 

 

 che la Città di Biella contribuirà alla promozione dell’iniziativa e prevede, per tale 

occasione, l’abbattimento del 50% dei costi di utilizzo della sala conferenze del Museo del 

Territorio, in riferimento alle tariffe stabilite con  Delibera Giunta Comunale n. 59 del 

11.02.2013 – Servizi a domanda individuale e non risultano a carico dell’Amministrazione 

Comunale spese aggiuntive. 

 

 che la responsabilità legale e civile dell’iniziativa è a carico del Touring Club Italiano. 

  

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

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di promuovere il convegno di presentazione del Club di Territorio di Biella organizzato in 

data 6 aprile 2013 dal Touring Club Italiano presso il Museo del Territorio; 

 

2. di dare atto che la Città di Biella interviene nella promozione di tale iniziativa e con 

l’abbattimento del 50% dei costi di utilizzo della sala conferenze del Museo del Territorio, 

in riferimento alle tariffe stabilite con  Delibera Giunta Comunale n. 59 del 11.02.2013 – 



Servizi a domanda individuale e non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale 

spese aggiuntive. 

 


