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OGGETTO: CULTURA/MANIFESTAZIONI/TURISMO - INTEGRAZIONE 

PROGRAMMA “ESTATE NEL CUORE DI BIELLA 2015” 

 

 

L’anno duemilaquindici il ventisette del mese di luglio alle ore 15,00 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. 244  DEL   27.07.2015 

 

CULTURA/MANIFESTAZIONI/TURISMO - INTEGRAZIONE PROGRAMMA 

“ESTATE NEL CUORE DI BIELLA 2015” 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale G.C. 166 del 25.05.2015 

si è approvato il programma di iniziative finalizzato a realizzare eventi di natura culturale, 

ricreativa ed espositiva nel periodo giugno-settembre 2015; 

 

Considerato che è intenzione dell’Amministrazione Comunale organizzare, 

promuovere e supportare iniziative di carattere culturale e ricreativo, al fine di stimolare 

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

e del suo tessuto commerciale; 

 

Considerato che si ritiene, in particolare, di valorizzare tutti i quartieri, da quelli 

centrali a quelli maggiormente decentrati, con particolare attenzione al Chiostro di S. 

Sebastiano e al borgo storico del Piazzo, luoghi di grande importanza storica e architettonica, 

oltre che di notevole bellezza;  

 

Tenuto conto che, nel corso del periodo estivo sono pervenute nuove proposte 

all’Amministrazione Comunale che pertanto, oltre agli eventi già approvati con la suddetta 

delibera di Giunta Comunale, ritiene opportuno supportare i seguenti eventi: 

 Piazza Cisterna, Borgo del Piazzo, dalle ore 18 alle ore 24: 

 Venerdì 31 luglio: Concerto di Max Prandi; 

 Venerdì 7 agosto: Concerto di Rubén Minuto; 

 Venerdì 14 agosto: Concerto solista folk USA; 

 Chiostro di S. Sebastiano, a settembre, in data in corso di definizione, alle ore 21: 

Concerto della band Warm Morn;  

 

Tenuto conto che il programma “Estate nel Cuore di Biella”, compresa la presente 

integrazione, è meritevole di consenso e di interesse per il momento culturale e sociale che 

rappresenta e risulta coerente con gli obiettivi di promozione e di 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 la responsabilità penale e civile delle iniziative culturali e ricreative 

sono a carico rispettivamente dei singoli organizzatori; 

 

Vista la legge N. 241/1990; 

 

Visti gli articoli 4 e 9 dello Statuto Comunale; 

 

Visti gli artt. 94 e 96 Capo XII del Regolamento di contabilità; 

 

Vista la legge n. 122/2010 e la Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 

1.2.2011; 

 



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 approvare l’integrazione di cui in premessa al programma di iniziative “ESTATE NEL 

CUORE DI BIELLA 2015” che qui si intende integralmente richiamato, finalizzato a 

realizzare eventi presso il Chiostro di S. Sebastiano e il Borgo medievale di Biella Piazzo; 

 

2. di dare mandato ai Dirigenti dei relativi settori coinvolti di predisporre gli atti 

amministrativi necessari;  

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


