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OGGETTO: CULTURA – LIBRERIA GIOVANNACCI, INCONTRO CON GLI AUTORI - 

PROMOZIONE 

 

 

 

L’anno duemilatredici il sette del mese di ottobre alle ore 16,00 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.  398    DEL   07.10.2013 

 

CULTURA – LIBRERIA GIOVANNACCI, INCONTRO CON GLI AUTORI - 

PROMOZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che la libreria cittadina “Vittorio Giovannacci” di Biella da anni collabora con la Città di 

Biella per l’organizzazione di incontri con gli autori e altre personalità di cultura; 

 

 che tale libreria intende organizzare nel periodo estivo due appuntamenti con autori di 

fama nazionale che presenteranno le loro ultime pubblicazioni, nello specifico: 01.10 alle 

ore 17.00 incontro con Alain Elkann e Michelangelo Pistoletto, 23.10 alle ore 17.00 

incontro con Silvia Avallone; 

 

Vista la richiesta presentata in data 16 settembre 2013 in cui si richiede la 

collaborazione per tali incontri che hanno l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza in eventi 

culturali e che si terranno in un gazebo posto davanti alla libreria in Via Italia, 14; 

 

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

l’iniziativa sarà di forte richiamo di pubblico, è in linea con le attività dell’Assessorato alla 

Cultura e non comporterà spese aggiuntive per il Comune; 

 

Dato atto: 

 

 che il Comune di Biella si occuperà di una adeguata promozione dell’evento tramite i 

propri canali e concederà l’esenzione per la tassa relativa all’occupazione di suolo 

pubblico per le due serate; 

 

 che la responsabilità legale e civile della manifestazione è a carico della Libreria 

Giovannacci. 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di promuovere due appuntamenti con autori di fama nazionale, organizzati dalla Libreria 

Giovannacci in una gazebo posto davanti alla libreria in Via Italia 14, nello specifico: 

01.10 alle ore 17.00 incontro con Alain Elkann e Michelangelo Pistoletto, 23.10 alle ore 

17.00 incontro con Silvia Avallone ; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


