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OGGETTO: CULTURA – KABOOM BIELLAFUMETTI 2013 - ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

L’anno duemilatredici il tre del mese di giugno 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. Gabriele MELLO RELLA nella sua qualità di 

Assessore Anziano e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO  X 

CALDESI LIVIA VICE SINDACO  X 

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA 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.  225   DEL 03.06.2013 

 

CULTURA – KABOOM BIELLAFUMETTI 2013 - ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso: 

 

 che la Città di Biella ha organizzato nel 2012 la prima edizione del Festival Kaboom 

BiellaFumetti dedicato al mondo del fumetto; 

 

 che tale evento è nato per condividere con tutti i partecipanti l’importanza e la ricchezza 

del patrimonio artistico e culturale del fumetto; 

 

 che l’obiettivo è quello di evidenziare le infinite opportunità offerte da questo medium in 

altri ambiti, primo fra tutti quello didattico, valorizzando gli autori e le loro opere e dando 

nuovi spazi al protagonismo e all’aggregazione giovanile; 

  

 Dato atto: 

 

 che per l’organizzazione della giornata, l’Assessorato alla Cultura, si avvarrà della 

collaborazione dell’Ass. Moguwork di Vercelli, come per l’edizione 2012, che ha 

coinvolto anche operatori del settore del territorio; 

 

 che tale Associazione si occupa della creazione e gestione di eventi dedicati al cosplay, 

fumetti e giochi. Organizza e gestisce serate di visione di cartoni animati, aiuto nella 

costruzione di costumi e accessori cosplay, serate di gioco di ruolo, gruppi cosplay e 

partecipazioni alle fiere; 

 

 Constatato che tale evento si terrà domenica 9 giugno 2013 presso il cortile del 

Chiostro di San Sebastiano dalle ore 10,00; 

                 

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

culturale dell’evento che prevede il coinvolgimento di pubblico e di diversi operatori del 

settore e che è in linea con le attività dell’Assessorato alla Cultura; 

 

 Considerato che la Città di Biella metterà a disposizione il cortile del Chiostro di San 

Sebastiano e si occuperà di sostenere parte delle spese organizzative; 

 

 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 organizzare l’evento “KABOOM BIELLAFUMETTI” domenica 9 giugno 2013 dalle 

ore 10,00 presso il cortile del Chiostro di San Sebastiano;  

 

2. di dare atto che le spese relative all’organizzazione dell’iniziativa sopraindicata, per un 

totale pari a € 600,00 troveranno copertura nel capitolo 521342220/0 Attività Culturali – 

Acquisto Servizi; 

 



3. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

necessari; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


