
C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

N.   079   DEL   10.03.2014 

 

 

 

OGGETTO: UFFICIO GABINETTO – DOCBI, CENTRO STUDI BIELLESI – 

PUBBLICAZIONE RICERCA SULLA STORIA DEGLI STABILIMENTI 

IDROTERAPICI DEL TERRITORIO BIELLESE – PATROCINIO E 

CONTRIBUTO 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il dieci 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  

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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 il DocBi - Centro per la Documentazione e Tutela della Cultura Biellese, nasce negli anni 

ottanta con l’intento di creare un punto di riferimento e dare un contributo al recupero e al 

mantenimento dell'identità Biellese, alla conoscenza, alla documentazione, alla 

conservazione della cultura e dell'ambiente biellese nei loro vari aspetti: storia, tradizioni, 

costumi, arte, architettura, paesaggio, letteratura,  avvalendosi della competenza di 

volontariato qualificato, con l'appoggio di specialisti nei vari campi del restauro e della 

ricerca, operando in collaborazione con le Amministrazioni locali, con gli organismi 

preposti alla conservazione dei beni culturali, con i centri di ricerca e le Università; 

 è in corso di realizzazione una ricerca avente per oggetto la storia degli stabilimenti 

idroterapici del territorio biellese, che è stata  anche argomento di incontri promossi dalla 

Fondazione Pia Laicale del Santuario San Giovanni d’Andorno e dalla Biblioteca di 

Vigliano Biellese; 

 

 il DocBi ha intenzione di editare un volume, per valorizzare la ricerca, ritenendo 

meritevole il lavoro svolto e importanti i documenti e l’iconografia reperita presso 

Istituzioni pubbliche e archvi privati e che per il progetto ha ottenuto l’adesione e il 

sostegno del Comune di Andorno;   

 

 il DocBi, nella persona dell’arch. Giovanni Vachino, ha chiesto, con nota  dell’11 febbraio 

u.s.,  al Comune di Biella il patrocinio e un contributo per la pubblicazione del libro; 

 

Considerato che Biella è il Comune nel quale vi fu il più alto numero di 

stabilimenti idroterapici e che il testo raccoglie le testimonianze della sapiente operosità delle 

Gente Biellese ed  è un omaggio alla ricchezza del territorio perché pone particolare 

attenzione ad aspetti ambientali, naturalistici, paesaggistici, storici  e architettonici della zona; 

 

Tenuto conto della rilevanza culturale dell’iniziativa e che altresì è consuetudine 

per   l’Amministrazione Comunale sostenere iniziative di carattere culturale, promosse da 

enti, istituzioni o gruppi associativi, che si collochino opportunamente nell’ambito delle 

azioni e progetti contemplati dal piano strategico di promozione e sviluppo che si intendono 

avviare direttamente, o favorire in via sussidiaria; 

 

Dato atto che, detratte le spese vive, l’eventuale ricavato verrà destinato al 

Santuario di San Giovanni d’Andorno; 

   

Giudicata pertanto meritevole di adesione la richiesta di patrocinio e contributo 

presentata dall’arch. Giovanni Vachino per il DocBi;  

 

Visti: 



 il D.Lgs.vo 267/2000; 

 lo Statuto comunale con particolare riferimento agli artt. 4 e ss. del Titolo I; 

 la deliberazione G.C. n.76 del 1.2.2011; 

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

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di riconoscere all’iniziativa del DocBi - Centro Studi Biellesi -  rilevanza culturale  e 

coerenza con gli obbiettivi  di promozione e  sviluppo espressi nel piano strategico 

dell’Amministrazione Comunale, nonché sussidiarietà  con le azioni e progetti che in 

attuazione dello stesso si intendono avviare; 

2. di concedere il patrocinio con l’uso del logo della Città di Biella e l’erogazione di un 

contributo economico di euro 1.000,00 a favore del DocBi - Centro Studi Biellesi – quale 

adesione e sostegno al progetto di editare un volume, per valorizzare la ricerca sulla storia 

degli stabilimenti idroterapici del territorio biellese; 

3. di dare atto che la somma di euro 1.000,00 trova copertura al cap. 104010105130/0 del 

Bilancio 2014 – CGU 1582;  

4. di autorizzare il Dirigente del Settore competente all’adozione di tutti gli atti 

amministrativi necessari e conseguenti alla presente deliberazione.  

 


