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OGGETTO: CULTURA – ORGANIZZAZIONE CONCERTO HAPPY BIRTHDAY 

BIELLA JAZZ CLUB 13 AGOSTO 2016 – DELEGA ALLA ATL (AZIENDA 

TURISTICA LOCALE) BIELLA 

 

 

L’anno duemilasedici l’otto del mese di agosto 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. 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. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 269   DEL   08.08.2016 

 

CULTURA – ORGANIZZAZIONE CONCERTO HAPPY BIRTHDAY BIELLA JAZZ 

CLUB 13 AGOSTO 2016 – DELEGA ALLA ATL (AZIENDA TURISTICA LOCALE) 

BIELLA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

- che da anni il Comune di Biella collabora con L’ATL (Azienda Turistica Locale) ed altri 

partner locali per la realizzazione di iniziative di promozione turistico-culturale del 

territorio biellese; 

 

- che tali collaborazioni prevedono modalità di coinvolgimento a carico dei soggetti 

coinvolti finalizzate a razionalizzare e ottimizzare le risorse disponibili; 

 

Visto che il Biella Jazz Club, fondato nel 1966, festeggia nel 2016 i suoi 50 anni 

di attività concertistica; 

 

Considerato che l’Assessorato alla Cultura del Comune di Biella, nell’ambito 

della propria attività, intende valorizzare questa ricorrenza con una manifestazione a ciò 

dedicata che veda coinvolta l’Associazione in questione; 

 

Considerato, inoltre, che l’ATL (Azienda Turistica Locale del Biellese) si è resa 

disponibile, nell’ambito delle collaborazioni in essere con la stessa e delle proprie finalità 

statutarie, ad organizzare operativamente l’iniziativa di che trattasi - denominata “HAPPY 

BIRTHDAY BIELLA JAZZ CLUB”- accollandosi ogni onere finanziario e responsabilità; 

 

Preso e dato atto che: 

 

- la manifestazione si svolgerà in data 13 agosto dalle 19 alle 23 presso i Giardini di Palazzo 

Ferrero; 

 

-  il concerto vuole costituire una serata speciale per gli amanti del Jazz e per tutti coloro che 

trascorrono il periodo estivo nella città di Biella; 

 

-  l’ingresso alla manifestazione sarà libero e gratuito; 

 

Visti: 

 

- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale per la Disciplina della Tassa Occupazione Spazi ed Aree 

Pubbliche; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione,  espresso dal Segretario Generale in qualità di dirigente responsabile ff. del 

servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000 e dato atto che il presente 

provvedimento non rileva per altri aspetti finanziari e contabili; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi 



 

 

DELIBERA 

 

 

1. di dar corso all’organizzazione della manifestazione denominata “HAPPY BIRTHDAY 

BIELLA JAZZ CLUB” da tenersi in data 13 agosto 2016, dalle ore 19,00 alle ore 23,00, 

presso i Giardini di Palazzo Ferrero, con ingresso libero e gratuito; 

 

2. di delegare l’organizzazione operativa della manifestazione sopra indicata ad ATL Biella, 

già resasi disponibile in tal senso, con il coinvolgimento dell’Associazione Biella Jazz 

Club; 

 

3. di concedere per lo scopo all’ATL Biella l’uso dei giardini di Palazzo Ferrero in esenzione 

della tassa di occupazione suolo pubblico, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento Comunale 

per la Disciplina della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche; 

 

4. di dare atto e precisare che all’ATL Biella delegata competono tutti gli adempimenti 

amministrativi inerenti e necessari per la regolare organizzazione e tenuta della 

manifestazione, con l’assunzione in proprio di ogni relativo onere finanziario  e di  ogni 

forma di responsabilità connessa e conseguente; 

 

5. di trasmettere il presente provvedimento ad ATL Biella, con ché si intenderà perfezionata 

la delega, senza ulteriore formalità; 

 

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

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

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

provvedimento. 

 

 


