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L’anno duemilaquindici il sedici del mese di novembre alle ore 18,00 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. 381   DEL   16.11.2015 

 

GABINETTO - PARROCCHIA SAN CASSIANO – BICENTENARIO NASCITA DON 

BOSCO – FESTEGGIAMENTI – BIELLA, 7 DICEMBRE 2015 - PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che quest’anno ricorre il bicentenario della nascita di Don Giovanni Bosco, ricorrenza che 

riguarda la Chiesa in Piemonte e in particolare dove il Santo dei Giovani ha svolto il suo 

apostolato e fondato i Salesiani che ne continuano l’opera in 132 paesi del mondo; 

 

 che la Parrocchia oratorio San Cassiano unitamente alla Arciconfraternita di San Cassiano 

di Biella – Riva, con nota in data 11.11.2015, comunica che l’Istituto Salesiano San 

Cassiano con sedi a Biella, Vigliano e Muzzano hanno deciso di chiudere i festeggiamenti 

locali portando a Biella uno spettacolo teatrale sulla vita del Santo Salesiano e chiede, nel 

contempo, il patrocinio per l’evento previsto a Biella nella sala Palestra Don Bosco nella 

serata di martedì 7 dicembre p.v., come da programma allegato; 

 

Considerato che la suddetta iniziativa, gratuita e aperta a tutti, è di notevole  

rilevanza per i cittadini Biellesi e merita la giusta attenzione da parte dell’Amministrazione 

Comunale che riconosce il grande impegno dei  Salesiani a Biella, come centri di educazione 

umana, capace di  cogliere i valori positivi presenti nella società e nella cultura in cui vivono i 

giovani e le loro famiglie, aiutandoli a crescere in un ambiente sano, capace anche di 

promuovere un’apertura interculturale, interrazziale, ecumenica e interreligiosa, promuovendo 

attività educative anche per il tempo libero; 

 

Ritenuta l’iniziativa del tutto coerente con gli obbiettivi di promozione e sviluppo 

sociale e culturale assunti dall’Amministrazione Comunale e sussidiaria alle azioni e progetti 

che in attuazione degli stessi si intendono avviare; 

 

Ritenuto, pertanto, di patrocinare l’evento; 

 

Visti: 

 il D.Lgs.vo 267/2000; 

 il D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, con particolare riferimento all’art. 6; 

 lo Statuto comunale con particolare riferimento agli artt. 4 e ss.  del Titolo I;  

 la deliberazione G.C. n.76 del 1.2.2011; 

 i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 



DELIBERA 
 

1. di riconoscere all’evento, a chiusura dei festeggiamenti locali del bicentenario della 

nascita di Don Giovanni Bosco, promosso dalla Parrocchia oratorio San Cassiano 

unitamente alla Arciconfraternita di San Cassiano di Biella – Riva, all’Istituto Salesiano 

San Cassiano con sedi a Biella, Vigliano e Muzzano, coerenza con gli obiettivi di 

promozione e sviluppo culturale e sociale dichiarati nei programmi dell’Amministrazione 

Comunale e di assumerlo nell’ambito delle azioni di attuazione del detto piano, con ciò 

conferendogli valenza di pubblico interesse e sussidiarietà alle azioni direttamente svolte 

dal Comune; 

 

2. di concedere il patrocinio e l’utilizzo del logo della Città di Biella per lo spettacolo 

teatrale sulla vita del Santo Salesiano, previsto a Biella nella sala Palestra Don Bosco nella 

serata di martedì 7 dicembre p.v., come da programma allegato; 

 

3. di dare atto che tale iniziativa non comporterà spese aggiuntive per il Comune di Biella; 

 

4. di fare obbligo agli organizzatori di indicare sul materiale pubblicitario relativo 

all’iniziativa la dicitura “Con il patrocinio del Comune di Biella”. 

 


