
C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

N.   037   DEL   03.02.2014 

 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONI ED EVENTI – CONCERTO PATRICK, ANGELO 

NELLA NEBBIA 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il tre del mese di febbraio 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  

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. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  037   DEL   03.02.2014 

 

MANIFESTAZIONI ED EVENTI – CONCERTO “PATRICK, ANGELO NELLA 

NEBBIA” - PROMOZIONE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che l’Associazione “SONORIA” con sede in Biella, Strada alla Fornace 8b, 

intende organizzare un concerto denominato “Patrick, angelo nella nebbia”, il giorno 14 

febbraio 2014, alle ore 21 presso il Teatro Sociale Villani; 

 

Considerato che l’evento si svolgerà in ricordo di Patrick Perissinotto, cantante e 

fondatore del conosciuto gruppo Schegge Sparse, scomparso lo scorso ottobre; 

 

Considerato che sul palco si alterneranno, oltre alle stesse Schegge Sparse, i gruppi 

che hanno visto Patrick come protagonista ed anche ospiti dell’intero panorama musicale 

biellese che si esibiranno in suo omaggio; 

 

Considerato inoltre che saranno presentati alcuni brani inediti composti da Patrick 

Perissinotto e che verrà proiettato materiale audiovisivo; 

 

Vista la richiesta pervenuta in data 23 Gennaio 2014; 

 

Dato atto che questa Amministrazione interviene nella promozione della 

manifestazione ed in particolare concedendo, a titolo gratuito l’utilizzo del Teatro Sociale 

Villani e veicolando la comunicazione dell’iniziativa attraverso i propri canali; 

 

Dato atto che la responsabilità penale e civile della manifestazione è a carico 

dell’Associazione “SONORIA”; 

  

Dato atto inoltre che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale spese 

aggiuntive dirette; 

 

Vista la legge n. 122/2010; 

 

Vista la Deliberazione G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1. Di promuovere, con l’Associazione “SONORIA”, la realizzazione dell’evento “Patrick, 

angelo nella nebbia” che si terrà presso il Teatro Sociale Villani il giorno 14 febbraio 2014; 

 

2. Di dare atto che l’intervento del Comune di Biella all’evento in oggetto sarà rivolto in 

particolare agli aspetti inerenti la comunicazione dell’iniziativa, mentre la responsabilità 

penale e civile della manifestazione sarà a carico dell’Associazione “SONORIA.  

 


