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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. 



N. 129   DEL   20.04.2015 

 

CULTURA – SPETTACOLO “DONNA FABER” PRESSO TEATRO SOCIALE 

VILLANI - PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

 la compagnia teatrale “Teatro dello Zircone” con sede in via Losana, 13/D a Biella, 

intende realizzare lo spettacolo “Donna Faber” presso il Teatro Sociale Villani il giorno 

15 maggio p.v. alle ore 21; 

 

 si tratta di una compagnia amatoriale, senza fini di lucro, che dal 1997 offre spettacoli di 

vario genere al pubblico biellese; 

 

 lo spettacolo “Donna Faber” già portato in scena a novembre presso il Teatro 

Parrocchiale di Chiavazza con un buon riscontro di pubblico, racconta il punto di vista 

sulle donne di Fabrizio De Andrè; la macchina scenica sarà suddivisa in tre situazioni: la 

band che interpreterà dal vivo tredici canzoni del poeta genovese, gli attori che si 

susseguiranno in monologhi e dialoghi e una parte proiettata, con video originali e creati 

appositamente; 

 

 in questa occasione lo spettacolo verrà totalmente dedicato alla raccolta fondi e alla 

presentazione della neonata Associazione Elisa Gentile che, tra le altre cose, si occuperà 

di devolvere borse di studio ai giovani studenti biellesi; 

 

 per la realizzazione dell’evento, la compagnia teatrale collaborerà con gli Istituti scolastici 

superiori, con i Lions, il Rotary di Vallemosso e la Protezione Civile; 

 

Vista la richiesta di patrocinio al Comune di Biella per la realizzazione del 

suddetto evento; 

 

Considerata la valenza culturale dello spettacolo, in linea con i principi e gli 

obiettivi dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Biella e l’importanza della rete tra 

associazioni sul territorio; 

 

Dato atto che questa Amministrazione interviene concedendo il patrocinio allo 

spettacolo “Donna Faber”; 

 

Dato atto che la responsabilità penale e civile dell’evento sarà a carico della 

compagnia teatrale “Teatro dello Zircone”; 

 

Dato atto inoltre che non sono previste spese a carico dell’Amministrazione 

Comunale; 

 

Viste le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990; 

 

Visti gli artt. 4 e 6 dello Statuto Comunale; 

 

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



 

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 concedere, per le causali di cui in premessa, il patrocinio alla Compagnia “Teatro dello 

Zircone” per la realizzazione dello spettacolo “Donna Faber” presso il Teatro Sociale 

Villani il giorno 15 maggio p.v.; 

 

2. di dare atto che il patrocinio del Comune comporta l’autorizzazione all’utilizzo del logo 

della Città di Biella per la promozione dell’evento in oggetto; 

 

3. di dare atto che la responsabilità penale e civile dell’evento sarà a carico della Compagnia 

“Teatro dello Zircone”; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 

 


