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OGGETTO: UFFICIO GABINETTO – COMUNITÀ EBRAICA DI VERCELLI, BIELLA 

NOVARA, V.C.O. RICONSEGNA DELLA MEGHILLÀ E CONFERENZA DI 

APPROFONDIMENTO – BIELLA 6 MARZO 2016 – PALAZZO GROMO 

LOSA - PATROCINIO 

 

 

L’anno duemilasedici il dieci del mese di febbraio 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. 
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UFFICIO GABINETTO – COMUNITÀ EBRAICA DI VERCELLI, BIELLA 

NOVARA, V.C.O. RICONSEGNA DELLA MEGHILLÀ E CONFERENZA DI 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Vista la richiesta pervenuta in data 01.02.2016, in atti prot. n. 0005113 del 

03.02.2016, da parte della Comunità Ebraica di Vercelli, Biella Novara, V.C.O. , con sede a 

Vercelli in via Foa n. 70; 

 

Considerato: 

 

 che il richiedente sta organizzando un grande evento a Biella- Piazzo per il 6 marzo p.v., , 

per la riconsegna della Meghillà da parte del  Comune e il rientro in Sinagoga di un antico 

Sefer-Torah restaurato (XIV secolo);  

 

 che il programma predisposto prevede, a seguire, una conferenza di approfondimento, 

presso il Palazzo Gromo Losa, per avvicinare il pubblico alla conoscenza dell’ebraismo;  

 

Atteso che la Comunità Ebraica di Vercelli nella persona della Presidente, Sig.ra 

Rossella Bottini Treves, ha richiesto all’Amministrazione Comunale, il patrocinio del 

Comune di Biella; 

 

Dato atto: 

 

 del valore dell’iniziativa e della coerenza con le linee programmatiche del Comune di 

Biella in tema di interventi di conoscenza e integrazione sociale; 

 

 che l’iniziativa non presenta oneri a carico del Comune e che il richiedente provvederà ad 

acquisire tutte le autorizzazioni e/o nulla osta eventualmente previsti dalle vigenti 

disposizioni normative e a farsi carico di tutti gli oneri previsti per realizzare quanto in 

oggetto; 

 

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; 

 il parere favorevole di regolarità tecnica, espressa ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000 e dato atto che il provvedimento non rileva aspetti contabili;  

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

 



DELIBERA 

 

1. di accogliere la richiesta della Comunità Ebraica di Vercelli, Biella Novara, V.C.O. , con 

sede a Vercelli in via Foa n, 70 e di concedere il patrocinio del Comune di Biella 

all’evento di riconsegna della Meghillà da parte del Comune, per il rientro in Sinagoga di 

un antico Sefer-Torah restaurato (XIV secolo) e, a seguire, per la conferenza di 

approfondimento, presso il Palazzo Gromo Losa, in programma il 6 marzo p.v.; 

 

2. di concedere, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività patrocinate, l’uso dello 

stemma comunale, con obbligo di citazione del patrocinio del Comune di Biella, in tutte le 

forme di pubblicità dell’iniziativa; 

 

3. di dare atto: 

 

a) che il costo delle iniziative suddette sarà interamente a carico del proponente; 

b) che il proponente provvederà ad acquisire tutte le autorizzazioni e/o nulla osta previsti 

dalle vigenti disposizioni normative;  

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


