
C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.  339   DEL   03.10.2016 

 

 

 

OGGETTO: CULTURA – MOSTRA “DARWIN – L’UNIVERSO IMPOSSIBILE NARRATO 

DA DARIO FO CON DIPINTI E PUPAZZI” – CO-ORGANIZZAZIONE 

 

 

L’anno duemilasedici il tre del mese di ottobre 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  

LEONE SERGIO ASSESSORE 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. 339   DEL   03.10.2016 

 

CULTURA – MOSTRA “DARWIN – L’UNIVERSO IMPOSSIBILE NARRATO DA 

DARIO FO CON DIPINTI E PUPAZZI” – CO-ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 Dario Fo è universalmente conosciuto come uomo di teatro e Premio Nobel per la 

letteratura nel 1997 e nel corso della sua carriera ha svolto anche l’attività di pittore, 

realizzando scenografie, bozzetti di costumi, oltre che  opere pittoriche dotate di una loro 

autonomia espressiva. 

 

 Dario Fo ha fondato la Onlus ‘Il Nobel per i disabili’ per fornire un supporto costante e 

continuo  al mondo dei disabili anche attraverso l’organizzazione di mostre che prevedono 

l’esposizione delle opere realizzata dall’artista stesso; 

 

Considerato che: 

 

 la Onlus “Il Nobel per i disabili” ha presentato il progetto espositivo “DARWIN – 

L’UNIVERSO IMPOSSIBILE NARRATO DA DARIO FO CON DIPINTI E PUPAZZI” formato da circa 140 

opere realizzate da Dario Fo; 

 

 tale mostra sarà organizzata dall’Amministrazione Comunale in stretta collaborazione e 

sinergia con la Fondazione CRB che metterà a disposizione gli spazi espositivi di Palazzo 

Gromo Losa; 

 

 la mostra si terrà dal 29 ottobre all’8 dicembre 2016 presso Palazzo Ferrero e Palazzo 

Gromo Losa e nella data di inaugurazione sarà presente Dario Fo; 

 

 la mostra sarà corredata da una ricca attività didattica rivolta alle scuole medie e superiori, 

realizzata da attori della compagnia teatrale di Dario Fo;  

 

 l’eventuale ricavato ottenuto dalla vendita dei quadri in mostra sarà destinato a progetti di 

sostegno ai disabili realizzati dalla Onlus “Il Nobel per i disabili” . 

 

Vista la proposta progettuale presentata dalla Onlus “Il Nobel per i disabili”;  

 

Dato atto che la Onlus “Nobel per i disabili” per la realizzazione dell’iniziativa 

provvederà a propria cura e spese all’attività didattica e a parte dell’allestimento, richiedendo 

al Comune un contributo a sostegno della sua attività; 

 

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 questa Amministrazione interviene organizzando la mostra in 

collaborazione con la Fondazione CRB, mettendo a disposizione gli spazi di Palazzo Ferrero, 



collaborando alla promozione della stessa attraverso i propri canali e autorizzando l’utilizzo 

del logo della Città di Biella in tutto il materiale promozionale. 

 

Dato atto che la responsabilità penale e civile della manifestazione sarà a carico 

della Onlus “Il Nobel per i disabili”; 

 

Vista le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990; 

 

Visto gli art. 4, 6 dello Statuto Comunale; 

 

Vista la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella;  

 

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 organizzare, in collaborazione con la Fondazione CRB, la mostra “DARWIN – 

L’UNIVERSO IMPOSSIBILE NARRATO DA DARIO FO CON DIPINTI E PUPAZZI”, a cura della Onlus 

“Il Nobel per i disabili” che si terrà a Biella Piazzo, nelle sedi di Palazzo Ferrero e Palazzo 

Gromo dal 29 ottobre all’8 dicembre 2016; 

 

2. di intervenire per l’iniziativa in oggetto con un cifra pari a € 6.400,00, a copertura delle 

spese di realizzazione della mostra, in modo particolare per quanto concerne le attività 

rivolte alle scuole medie e superiori e le spese di viaggio, autorizzando altresì l’utilizzo 

del logo della Città di Biella in tutto il materiale promozionale; 

 

3. di dare atto che tale spesa troverà copertura sul Cap. 104070126120 Turismo – 

Trasferimenti correnti ad altre imprese, del bilancio 2016; 

 

4. 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. 

 

 


