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OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI – RINNOVO CONVENZIONE STALKER 

TEATRO E INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE FUTURA 

DEL PALAZZO FERRERO 

 

 

 

L’anno duemilaquindici il ventitrè del mese di marzo alle ore 14,00 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. 094   DEL   23.03.2015 

 

POLITICHE GIOVANILI – RINNOVO CONVENZIONE STALKER TEATRO E 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE FUTURA DEL PALAZZO 

FERRERO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che la Cooperativa Stalker Teatro opera continuativamente dal 1995 sul 

territorio della Città e della Provincia di Biella, apportando il suo contributo professionale per 

lo sviluppo dell’offerta e della domanda culturale a favore di tutti i cittadini ed in particolare 

per i giovani, con iniziative quali: il primo progetto di Residenza Multidisciplinare della 

Regione Piemonte, l’attività di laboratorio per le scuole, per i giovani e per tutti gli interessati 

a finalità educative e formative; i numerosi progetti di produzione che hanno coinvolto come 

protagonisti gli abitanti del territorio: ragazzi, giovani artisti, adulti, operatori e utenti dei 

Servizi di Salute Mentale, insegnanti e operatori culturali. 

 

Considerato che: 

 

 la Cooperativa Stalker Teatro è riconosciuta, dagli anni ‘80 dal Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali quale compagnia professionale di interesse nazionale ed è riconosciuta 

dalla Regione Piemonte nell’ambito del Regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R 

(Regolamento regionale recante: nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività 

teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68) art. 6  

 

 l’Amministrazione Comunale di Biella in collaborazione con la cooperativa Stalker 

Teatro, intende promuovere anche per il 2015, il progetto artistico-culturale, denominato  

progetto “Arte Transitiva” e “Spazio spalancato” a Palazzo Ferrero in Biella, già attivo da 

anni con un programma organico di attività articolate sul territorio, aperto alla 

partecipazione anche di altri Enti, pubblici e privati 

 

 con la Definizione Arte Transitiva, sinteticamente, si intende “un processo artistico il cui 

sviluppo è dato dalla particolare attenzione rivolta alla relazione fra più soggetti in uno 

specifico ambiente sociale. Da questo deriva l’interesse ad approfondire due particolari 

aspetti della ricerca artistica: la promozione dell’espressione artistica a favore degli 

abitanti del territorio e la diffusione della multidisciplinarietà e della trasversalità dei 

linguaggi dello spettacolo e dell’arte contemporanea”. 

 

Dato atto che 

 

 l’Amministrazione comunale intende proseguire l’obiettivo di  “alimentare” la struttura di 

Palazzo Ferrero con un programma di attività perfettamente corrispondente agli scopi di 

un centro dedicato alla creatività ed all'aggregazione dei giovani e dei cittadini interessati 

del territorio, che vorranno contribuire ad animare una dinamica positiva fra le diverse 

componenti generazionali e sociali; 

 

  per il raggiungimento di questi obiettivi, che prevedono il protagonismo dei cittadini in 

un percorso di educazione, ricerca, formazione e produzione, saranno indispensabili i 

molteplici contributi di artisti e professionisti delle diverse discipline espressive e di 



differente provenienza che saranno ospitati a Palazzo Ferrero, anche  nel quadro dello 

sviluppo di una rete di rapporti a livello nazionale e internazionale; 

 

 il progetto di “Arte Transitiva” a Palazzo Ferrero in via Corso del Piazzo 25, al Piazzo di 

Biella e in altri luoghi di interesse del territorio, viene sviluppato dalla Cooperativa 

Stalker Teatro, nella piena autonomia di indirizzo artistico e di gestione organizzativa, 

coordinando tale attività alle altre iniziative culturali promosse dagli Enti Locali 

autonomamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati  

 

 l’amministrazione della Città di Biella, nelle more di una diversa gestione del palazzo 

Ferrero nel suo insieme, mette a disposizione della Cooperativa Stalker alcuni spazi idonei 

allo svolgimento delle attività, secondo il programma concordato, presso Palazzo Ferrero 

e precisamente individua le seguenti sale:  

a) Sala Performance per la presentazione di spettacoli dal vivo di teatro, danza e 

musica. (salone grande al primo piano); 

b) Camerini e magazzino di servizio alla Sala Performance. (locale attiguo alla Sala 

Performance e a servizi igienici); 

c) Sala laboratorio polivalente (salone di destra al piano terra); 

d) Sportello – reception (Bancone ingresso al piano terra e al primo piano); 

e) Deposito (locale attiguo al portone di ingresso, a destra dell’ingresso principale); 

e occasionalmente, la sala espositiva al primo piano, la sala conferenze e la corte interna. 

 

 dette sale verranno gestite ed allestite per l’organizzazione delle attività programmate 

direttamente dalla Cooperativa Stalker che si occuperà altresì della manutenzione 

ordinaria delle stesse (cambio lampadine, pulizia ecc); 

 

 la cooperativa Stalker predisporrà e gestirà il calendario di utilizzo delle sale da parte dei 

soggetti interessati allo “spazio spalancato” (vd allegato) e ne garantirà il corretto 

utilizzo; 

 

 la Cooperativa Stalker Teatro potrà accedere al Palazzo autonomamente e sarà 

responsabile degli eventuali danni procurati alle sale interessate dalla Convenzione, negli 

orari di presidio; 

 

Esaminato l’allegato quadro economico prodotto per la realizzazione del 

programma culturale, “Residenza ArteTransitiva” 2015 che prevede la realizzazione dei 

seguenti quattro Progetti: “Spazio spalancato e Artisti in residenza”, “Self Portrait”, 

“Incontri” , “ Distinto a Teatro” un costo complessivo di €. 52.700,00  ;  

 

Atteso che: 

 

 l’Amministrazione della Città di Biella, a fronte di tale programma proposto dalla 

Cooperativa Stalker Teatro per l’anno 2015, in continuità con gli accordi intrapresi negli 

anni precedenti e sulla base della allegata Convenzione,partecipa al sostegno delle spese 

di realizzazione di detto programma con un contributo annuale di € 30.000,00 

(trentamila); 

 

 che la copertura degli oneri residui del programma pari ad € 22.700,00 viene garantita da 

contribuzioni del Ministero Beni Attività Culturali e Turismo, Provincia di Biella (Piano 



Locale Giovani), Fondazione Cassa di Risparmio,Entrate da sbigliettamento ,da privati e 

donazioni, e risorse proprie della Cooperativa Stalker ; 

 

 che il contributo comunale verrà erogato in tre soluzioni: 35% ad approvazione della 

Convenzione, 35% nel mese di giugno e 30% a conclusione dell’attività, previa verifica 

del consuntivo delle attività svolte ; 

 

Dato atto inoltre: 

 

 che nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale, al fine di aumentare l’attrazione del 

ritrovato edificio storico-culturale, si ritiene di mettere a gara la gestione di Palazzo 

Ferrero affidandola, tramite concessione amministrativa ad un unico gestore, fatte salve le 

prerogative volte a regolare, compatibilmente con l’interesse pubblico, l’uso temporaneo 

del bene da parte del concessionario; 

 

 che il concessionario potrebbe essere un soggetto unico (associazione, cooperativa, privati 

ecc) cui affidare la gestione del Palazzo Ferrero, per finalità di accoglienza, allestimenti di 

mostre temporanee o permanenti, organizzazione e gestione di eventi, bookshop, visite 

guidate, promozione, gestione degli spazi e della caffetteria, sorveglianza e pulizie, ferma 

restando una programmazione culturale orientata prevalentemente alla promozione delle 

politiche giovanili,   

 

 che la predetta concessione, che si auspica possa essere operativa dal 1° gennaio 2016, 

presupporrebbe il riconoscimento da parte del Comune di  una cifra annua, a titolo di 

ristoro, da quantificare sulla base dello stato attivo e passivo della gestione del Palazzo 

negli ultimi 5 anni; 

 

 che il bando di gara dovrà essere costruito in modo da spingere il concessionario a un 

impegno massimo in termini di promozione e, di conseguenza, di numero di visitatori e 

attività promosse all’interno secondo una formula che consentirà di guadagnare di più 

quanto più Palazzo Ferrero sarà attrattivo, soprattutto per i giovani, considerata la 

prevalente destinazione del palazzo stesso; 

 

 che il ricavo derivante dalla gestione degli spazi e della caffetteria, dalle attività promosse 

all’interno, dalla eventuale  vendita dei biglietti in presenza di eventi particolari, dei 

prodotti e-commerce e bookshop ecc. spetta al concessionario per il 100 per cento; 

 

 che nel bando dovrà essere stabilito un orario indicativo di apertura  e il prezzo delle sale 

dovrà essere in linea con le tariffe a domanda individuale approvate dalla Giunta;  

 

 che la scelta dell'indirizzo culturale resterà in capo al Comune, che per gli eventi ritenuti 

di interesse culturale per la cittadinanza, si confronterà con il gestore; 

 

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 rinnovare per tutto il 2015, la convenzione con la Cooperativa Stalker Teatro per il 

proseguo della programmazione di “Residenza ARTETRANSITIVA 2015”, quali attività 

perfettamente corrispondenti agli scopi di un centro dedicato alla creatività ed 

all'aggregazione dei giovani e dei cittadini interessati del territorio, che vorranno 



contribuire ad animare una dinamica positiva fra le diverse componenti generazionali e 

sociali; 

2. di approvare la Convenzione tra Comune di Biella  e Cooperativa Stalker Teatro per la 

gestione di porzioni dell’immobile alle medesime condizioni degli anni precedenti, come 

meglio specificato nel testo allegato; 

3. di dare atto che l’importo del contributo di €. 30.000,00 riconosciuto alla Cooperativa 

Stalker Teatro per l’anno 2015 sulla scorta dell’allegato piano economico prodotto di 

complessivi € 52.700,00, trova copertura sul cap. 104040641120/0 Trasferimenti – Polgio 

- Trasferimenti correnti ad altre imprese  del redigendo bilancio di previsione; 

4. di dare mandato al Dirigente del Servizio politiche Giovanili di verificare d’intesa con i 

Dirigenti competenti (Lavori Pubblici, Servizio Patrimonio, Servizio controllo di gestione 

e Servizio Cultura) l’attuale stato di conservazione e quantificare le necessità di 

manutenzione del Palazzo, verificare i vincoli  di destinazione  d’uso e richiedere al  

Ministero per i Beni e le Attività Culturali  e Turismo (MiBACT) le necessarie 

autorizzazioni alla concessione del Palazzo, stimare il costo medio per le spese di 

funzionamento (riscaldamento, utenze, pulizie) e quello relativo alla programmazione 

culturale promossa all’interno del Palazzo negli ultimi 5 anni, indicare, se rinvenibile, il 

dato relativo al numero di richieste di utilizzo del Palazzo da parte di associazioni culturali 

negli ultimi 5 anni, determinare lo stato attivo e passivo della gestione del Palazzo 

finalizzato alla predisposizione della concessione amministrativa e dell’entità del ristoro ;  

5. di dare mandato al Dirigente del Servizio Politiche Giovanili, acquisite le informazioni di 

cui in premessa, di predisporre un bando finalizzato ad affidare per i prossimi 6 anni,  la 

gestione del Palazzo Ferrero ad un partner , che si occupi di accoglienza, allestimenti, 

organizzazione e gestione di iniziative ed eventi di carattere culturale, promozionale, 

turistico e quant’altro sia consono al valore e all’immagine del Palazzo e della città e al 

tempo stesso gestisca gli spazi e la caffetteria e provveda alla sorveglianza e alle pulizie 

dello stabile; 

6. di dare atto che l’affidamento in concessione del palazzo ad un partner qualificato 

(associazioni, cooperative, privati ecc) si pone obiettivo di aumentare l’attrazione dell’ 

edificio storico-culturale, restituito alla città dopo anni di restauro, e rappresenta 

l’evoluzione di una gestione finora parziale dell’immobile che non ne ha consentito un 

pieno sviluppo in termini di promozione culturale;   

7. di dare mandato al Settore Affari Generali di trasmettere la presente deliberazione a tutti i 

dirigenti interessati  

8. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 


