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L’anno duemilaquindici il venti del mese di aprile alle ore 12,00 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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 il Comune di Biella è socio da molti anni dell’Istituto per la Storia della Resistenza e della 

Società Contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia, che annovera tra i suoi 

fini lo studio e la promozione della storia contemporanea biellese, anche attraverso 

esposizione di mostre e organizzazione di eventi culturali coerenti con gli ambiti tematici 

dell’Istituto stesso; 
 

 l’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea nel Biellese, nel 

Vercellese e in Valsesia, in collaborazione con A.N.P.I. ha promosso in occasione del 

settantesimo anniversario della resa del 75° corpo d’armata Wehrmacht, avvenuta presso 

l’Hotel Principe di Piemonte di via XX settembre, a Biella, un evento finalizzati a 

sensibilizzare i giovani e la cittadinanza in relazione alle tematiche della libertà, della 

democrazia e della pace; 

 

 l’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea nel Biellese, nel 

Vercellese e in Valsesia, nella persona del Direttore, con documentazione in data 15 aprile 

2015, ha presentato richiesta al Comune di Biella di patrocinio con l’utilizzo del logo della 

Città di Biella sulle locandine di pubblicizzazione della  manifestazione e la disponibilità 

all’apertura dei locali di Villa Schneider dove ancora oggi, nella mostra permanente 

allestita all'interno dell'edificio, è possibile ripercorrere tutto il carico di storia, di destini, 

di umanità;  

 

 l’iniziativa si svolgerà sabato 2 maggio p.v. come da documentazione allegata; 

 

Ritenuto di concedere il patrocinio e la collaborazione della Città di Biella, per la 

suddetta manifestazione meritevole e valida per promuovere i valori della libertà, della 

democrazia e della pace;  

 

Visto: 

 

 la deliberazione della G.C. n. 76 del 01.02.2011 contenente indirizzi interpretativi ed 

operativi in merito alle norme intervenute recentemente (L. 122/2010); 

 

 l’art. 41 (Riduzioni – Imposta sulla pubblicità) del vigente Regolamento per l’Imposta 

sulla Pubblicità ed i Diritti sulle Pubbliche Affissioni; 

 

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 accogliere la richiesta dell’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società 

Contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia, in collaborazione con A.N.P.I. 

per l’iniziativa promossa in occasione del settantesimo anniversario della resa del 75° 

corpo d’armata Wehrmacht, avvenuta presso l’Hotel Principe di Piemonte di via XX 

settembre a Biella, finalizzata a sensibilizzare i giovani e la cittadinanza in relazione alle 

tematiche della libertà, della democrazia e della pace; 

 

2. di concedere il patrocinio di questa Amministrazione con  l’utilizzo del logo della Città di 

Biella sulle locandine di pubblicizzazione dell’evento che si svolgerà sabato 2 maggio 

p.v., come da programma degli organizzatori e la disponibilità all’apertura dei locali di 

Villa Schneider;  

 

3. di dare mandato ai  Dirigenti dei vari settori interessati dall’evento per la predisposizione 

degli adempimenti di competenza, necessari all’organizzazione e realizzazione del 

medesimo; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


