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OGGETTO: ATTIVITÀ ECONOMICHE – MANIFESTAZIONE “VIALE ROMA IN 

FESTA” – 24 MAGGIO 2015 - PATROCINIO 

 

 

 

L’anno duemilaquindici il diciotto del mese di maggio alle ore 14,30 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. 162   DEL   18.05.2015 
 

ATTIVITÀ ECONOMICHE – MANIFESTAZIONE “VIALE ROMA IN FESTA” – 24 

MAGGIO 2015 - PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 la sig.ra Taglioretti Federica, titolare di un esercizio commerciale in Viale Roma, 

unitamente ad altri titolari di esercizi commerciali e pubblici esercizi che si affacciano 

lungo la stessa via – intende organizzare la manifestazione denominata “VIALE ROMA 

IN FESTA” che si terrà domenica 24 MAGGIO 2015; 

 detta iniziativa è finalizzata alla promozione delle attività commerciali promotrici con il 

coinvolgimento di un pubblico eterogeneo, composto da adulti e bambini con un 

programma di intrattenimento che si sviluppa lungo il porticato di Viale Roma; 

Considerato che l’iniziativa ha carattere di promozione e prevede spazi per lo 

svolgimento di una sfilata di moda, un breve trattenimento musicale e un aperitivo finale; 

 

Vista la richiesta di patrocinio presentata dagli organizzatori; 

 

Dato atto che questa Amministrazione interviene concedendo il patrocinio alla 

suddetta iniziativa in quanto si tratta di evento di valorizzazione e promozione di un’area 

cittadina che ha manifestato, attraverso alcuni esercenti, la volontà di essere protagonista 

nell’organizzare ed offrire alla cittadinanza una simpatica attività di coinvolgimento e 

animazione; 

 

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

organizzatori dell’evento stesso; 

 

Dato atto che non risultano spese a carico dell’Amministrazione Comunale; 

 

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

 

Visto gli artt. 4, 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 all’evento denominato 

“VIALE ROMA IN FESTA” organizzato da titolari di attività economiche e pubblici 

esercizi di Viale Roma, nella giornata di domenica 24 maggio 2015; 

 



2. di dare atto che il patrocinio del Comune di Biella all’evento comporta l’autorizzazione 

all’utilizzo del logo della Città di Biella per la promozione dell’iniziativa; 

 

3. di dare atto che la responsabilità penale e civile degli eventi organizzati sarà a carico degli 

organizzatori dell’iniziativa anzidetta; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 

 


