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L’anno duemilaquindici il sedici 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. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 074   DEL   16.03.2015 

 

MANIFESTAZIONI RICREATIVE - E MANIFESTAZIONI BIELLA RIVA – 

MERCATINI DELL’ANTIQUARIATO MINORE 2015 – PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che l’Ente Manifestazioni Biella-Riva, con sede legale in Piazza 

Battiani n. 4 a Biella ha in programma, anche per il 2015, la realizzazione dei caratteristici 

Mercatini dell’antiquariato minore che si svolgeranno, come ogni anno, le ultime domeniche 

di marzo, giugno e settembre. Molti sono gli operatori partecipanti, radunati lungo le vie del 

quartiere Riva che propongono a curiosi, collezionisti, amanti del vintage e dell’oggettistica 

d’epoca un assortimento vastissimo di merci: abbigliamento e accessori , collezionismo, 

filatelia e numismatica, articoli per la scrittura, apparecchiature elettrodomestiche, foto e 

ottica, giocattoli, libri e riviste, dischi in vinile e strumenti musicali, ,videocassette e dvd, 

mobili e complementi d’arredo, oggetti d’arte e antiquariato, oggettistica e ceramiche, quadri 

e stampe, tappeti e soprammobili, articoli ed attrezzature sportive, biciclette, nautiche e 

militari, moto e piccoli mezzi di trasporto, articoli per animali, e tanto altro ancora! 

Considerato che tale iniziativa si svolgerà lungo le vie del quartiere Riva e 

dintorni offrendo un grande momento di aggregazione aperto a tutti gli abitanti del quartiere e 

della città; 

Considerato altresì che qualsiasi iniziativa volta a sensibilizzare i cittadini sul 

tema del riuso, del non spreco, della creatività, dell’operosità e della valorizzazione del 

territorio, è ben accetta dall’Amministrazione Comunale; 

Rilevata la valenza aggregativa nonché turistica della manifestazione; 

Dato atto che: 

(art. 4 dello Statuto Comunale) 

 il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 

sviluppo; 

 il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere 

adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni 

sociali; 

 obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato 

all’affermazione dei valori umani, al riconoscimento della famiglia quale nucleo essenziale 

della comunità ed al soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, e la promozione 

delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini; 

(art. 6 dello Statuto Comunale): 

 il Comune, tutela il patrimonio paesaggistico, storico, artistico e culturale, con particolare 

riferimento alla biblioteca e al museo, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di 

tradizioni locali, garantendone il godimento da parte della collettività e dei singoli e 

promuovendone lo sviluppo; 

 per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l’istituzione e sostiene l’attività di 

enti, organismi ed associazioni, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed 

impianti e ne assicura l’accesso ai cittadini singoli o associati. Favorisce altresì i 

collegamenti con comunità di italiani immigrati e residenti all’estero; 



 nei casi e con le modalità previsti da apposito regolamento il Comune contribuisce anche 

finanziariamente allo svolgimento di spettacoli e manifestazioni culturali organizzati dagli 

enti, organismi ed associazioni;  

(art.7 dello Statuto Comunale): 

 il Comune promuove la diffusione dello sport e la realizzazione di iniziative ricreative 

quali strumenti di aggregazione sociale, di formazione e sviluppo della persona e di 

conservazione della salute fisica;; 

Vista la richiesta di collaborazione presentata dall’Ente Manifestazioni Biella 

Riva;  

Visto il programma della manifestazione; 

Preso atto che l’associazione è senza fini di lucro, ha carattere apolitico, in seno 

ad esso è vietata qualsiasi discussione o manifestazione politica; 

Atteso che l’iniziativa è meritevole di consenso ed interesse per il momento 

aggregativo che rappresenta e soprattutto perché costituisce un’indubbia occasione di 

promozione per la città di Biella e pertanto risulta del tutto coerente con gli obiettivi di 

promozione e sviluppo sociale espressi nel Piano Strategico dell’Amministrazione Comunale 

e che pertanto si colloca opportunamente nell’ambito delle azioni e progetti che in attuazione 

dello stesso piano si intendono direttamente o favorire in via sussidiaria; 

Dato atto che questa Amministrazione interviene con il Patrocinio all’evento in 

oggetto in particolare concedendo l’utilizzo del logo della Città di Biella da apporre sul 

materiale informativo e che la responsabilità penale e civile è a carico dall’Ente 

Manifestazioni Biella Riva; 

Dato atto che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale oneri diretti 

a carico del bilancio comunale; 

Visto: 

 a la legge 241/1990; 

 gli art. 4, 6 e 7 dello Statuto Comunale; 

 la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

 gli art. 94 e 96 al capo XII del Regolamento di Contabilità del Comune di Biella;  

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

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di concedere, per le causali di cui in premessa, il Patrocinio della Città di Biella ai 

Mercatini dell’antiquariato minore organizzati dall’Ente Manifestazioni Biella-Riva ed in 

programma il 29 marzo 2015, 28 giugno 2015 e 27 settembre 2015; 

 

2. di dare atto che il Patrocinio del Comune all’evento in oggetto comporta l’autorizzazione 

all’utilizzo del Logo della Città di Biella e che la responsabilità penale e civile è a carico 

dall’Ente Manifestazioni Biella-Riva; 
 

3. di dichiarare con successiva e separata votazione favorevole unanime e palese la presente 

immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 


