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OGGETTO: CULTURA/COMMERCIO - ASSOCIAZIONE CULTURALE PIANO_BI - 

EVENTO MICROSOLCHI DEL 7 GIUGNO 2015 

 

 

 

L’anno duemilaquindici il venticinque 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. Dott. Diego PRESA nella sua qualità di Vice 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. 167   DEL   25.05.2015 

 

CULTURA/COMMERCIO - ASSOCIAZIONE CULTURALE PIANO_BI - EVENTO 

MICROSOLCHI DEL 7 GIUGNO 2015 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 l’Associazione Culturale Piano_BI con sede a Pralungo (BI) intende organizzare, 

domenica 7 giugno presso il Chiostro di San Sebastiano a Biella, l’evento Microsolchi, 

una manifestazione che comprenderà un mercatino di dischi in vinile e una serie di eventi 

musicali; 

 

 in particolare il programma della manifestazione prevede: 

 dalle 9 alle 18: mercatino del vinile; 

 ore 15-18.30: esibizioni live; 

 

 che l’obiettivo dell’evento è di raggruppare appassionati di dischi in vinile e collezionisti 

sia con l’intento di far condividere una passione comune, sia per aprire questa realtà agli 

appassionati di musica in generale; 

 

Vista la richiesta presentata dall’Associazione Culturale Piano_BI; 

 

Considerato che gli organizzatori hanno chiesto l’inserimento dell’evento 

all’interno della programmazione di Biella Estate 2015; 

 

Considerato che l’evento è in linea con l’intenzione dell’Amministrazione 

Comunale di organizzare e promuovere iniziative di carattere culturale al fine di stimolare 

l’interesse della cittadinanza, anche non Biellese, nei confronti della città e delle sue 

attrazioni, specie verso i quartieri centrali, valorizzando il centro storico e, in questo caso 

particolare, il contesto del Chiostro di San Sebastiano;  

 

Tenuto conto che l’evento, aperto a tutta la cittadinanza, è meritevole di consenso 

ed interesse per il momento culturale che rappresenta e risulta coerente con gli obiettivi di 

promozione e sviluppo sociale espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale e 

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

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

 

Dato atto che, per la suddetta iniziativa, questa Amministrazione interviene 

concedendo l’utilizzo a titolo gratuito del chiostro di San Sebastiano con esonero del 

pagamento del corrispettivo pari a euro 738,00; 

 

Rilevato che, a fronte della gratuità dell’utilizzo degli spazi, l’evento proposto 

dall’Associazione Culturale Piano_BI andrà a completare il calendario di eventi estivi della 

Città di Biella e che i concerti proposti saranno ad ingresso gratuito e pertanto fruibili da tutta 

la cittadinanza; 

 

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

dell’Associazione Culturale Piano_BI; 



 

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 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.vo 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi 

 

 

DELIBERA 

 

1. di concedere, per le causali di cui in premessa, la possibilità di utilizzare il chiostro di S. 

Sebastiano per la realizzazione dell’evento Microsolchi, organizzato dall’Associazione 

Culturale Piano_BI che si terrà domenica 7 giugno 2015, con esonero del pagamento del 

corrispettivo per l’utilizzo dello stesso pari ad euro 738,00 di risparmio per l’associazione;  

 

2. di autorizzare l’utilizzo del logo della Città di Biella per la promozione dell’iniziativa; 

 

3. di inserire l’evento all’interno del calendario di Biella Estate 2015; 

 

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

dell’Associazione Culturale Piano_BI; 
 

 


