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OGGETTO: UFFICIO GABINETTO – FONDAZIONE SELLA ONLUS – CONVEGNO 

“COME NACQUE L’ALPINISMO” E MOSTRA “LE MONTAGNE DI 

QUINTINO SELLA” – BIELLA 15 SETTEMBRE 2013 – PATROCINIO 

 

 

 

L’anno duemilatredici l’otto del mese di luglio 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  

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. 277  DEL  08.07.2013 

 

UFFICIO GABINETTO – FONDAZIONE SELLA ONLUS – CONVEGNO “COME 

NACQUE L’ALPINISMO” E MOSTRA “LE MONTAGNE DI QUINTINO SELLA” – 

BIELLA 15 SETTEMBRE 2013 – PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 la fondazione SELLA ONLUS, in occasione della celebrazione dei 150 anni del Club 

Alpino Italiano fondato nel 1863 da Quintino Sella, organizza il convegno “Come nacque 

l’alpinismo” che si svolgerà a Biella, presso l’Auditorium Banca Sella, domenica 15 

settembre 2013; 

 

 durante la giornata verrà inoltre inaugurata la mostra “Le montagne di Quintino Sella”, a 

cura di Lodovico Sella e Pietro Crivellaro, e verranno organizzate delle visite guidate al 

patrimonio documentario della Fondazione sella e al Museo “Vittorio Sella” a san 

Gerolamo; 

 

Vista la richiesta di patrocinio presentata dalla Fondazione SELLA ONLUS in 

data 22.05.2013; 

 

Considerato che l’iniziativa, oltre ai valori ed all’interesse intrinseco che presenta, 

risulta del tutto coerente con gli obiettivi di promozione e sviluppo culturale e ambientale 

espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale, collocandosi opportunamente 

nell’ambito delle azioni e dei progetti che in attuazione dello stesso piano si intendono avviare 

direttamente o favorire in via sussidiaria; 

 

Ritenuto pertanto di concedere di concedere, per l’iniziativa in oggetto, il 

patrocinio del Comune di Biella e l’utilizzo del logo della Città di Biella; 

 

Visti: 

 

 Il D.Lgs.vo 267/2000; 

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

 La Deliberazione G.C. n.76 del 1.2.2011; 

 Visto l’art. 41 (Riduzioni – Imposta sulla pubblicità) del vigente Regolamento per 

l’Imposta sulla Pubblicità ed i Diritti sulle Pubbliche Affissioni; 

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

Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 

  



DELIBERA 

 

1. di riconoscere al convegno “Come nacque l’alpinismo”, che si svolgerà a Biella – presso 

l’Auditorium Banca Sella – domenica 15 settembre 2013 e all’inaugurazione della mostra 

“Le montagne di Quintino Sella”, coerenza con gli obiettivi di promozione e sviluppo 

culturale e ambientale dichiarati nei programmi dell’Amministrazione Comunale e di 

assumerlo nell’ambito delle azioni di attuazione del detto piano, con ciò conferendogli 

valenza di pubblico interesse e sussidiarietà alle azioni direttamente svolte dal Comune; 

 

2. di concedere alla Fondazione SELLA ONLUS, per le causali di cui in premessa, il 

patrocinio e l’utilizzo del logo della Città di Biella, per il suddetto convegno e per la 

suddetta mostra; 

 

3. di dare atto che tale iniziativa non comporterà spese aggiuntive per il Comune di Biella 

 

 


