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L’anno duemilasedici il cinque del mese di dicembre alle ore 14,00 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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso : 

 

 che il sig. Fabrizio Lava ha in progetto la realizzazione di una mostra denominata 

“Wildlife Photographer of the Year”, dall’11 dicembre 2016 all’8 gennaio 2017; 

 

 che la sede individuata per l’evento è Palazzo Ferrero; 

 

Vista l’istanza del sig. Fabrizio Lava del 02.12.2016, volta ad ottenere il 

patrocinio con l’utilizzo del logo della Città sul materiale promozionale e la concessione 

dell’uso delle sale espositive di Palazzo Ferrero; 

 

Rilevato: 

 

 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, compresi quelli relativi alla apertura, chiusura, attivazione/disattivazione allarme, 

guardiania e custodia delle sale espositive di Palazzo Ferrero, assumendosene la piena 

responsabilità; 

 

 che il richiedente, pertanto, si assume totalmente il rischio di impresa relativo alla 

sostenibilità economica dell’iniziativa; 

 

Considerato che la mostra ben si inserisce nel programma delle manifestazioni 

natalizie, organizzato e coordinato dalla Città di Biella, e che pertanto risulta coerente con le 

linee programmatiche del Comune, in tema di promozione culturale 

 

Ritenuto, pertanto, di sostenere l’attività proposta conferendogli il carattere 

d’interesse pubblico; 

 

Visti: 

 

 il D.Lgs.vo 267/2000; 

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

 lo Statuto Comunale con particolare riferimento  agli art. 4 e ss. Del Titolo I; 

 la deliberazione G.C. n. 76 del 01.02.2011; 

 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 a carico del 

Comune; 

 

 

DELIBERA 
 



1. di accogliere la richiesta del sig. Fabrizio Lava e di concedere, per le motivazioni 

sopraesposte, il patrocinio della Città di Biella e l’uso delle sale espositive di Palazzo 

Ferrero, in occasione della mostra “Wildlife Photographer of the Year”, prevista dall’11 

dicembre 2016 all’8 gennaio 2017 a Palazzo Ferrero; 

 

2. di concedere, esclusivamente per l’evento di cui sopra, patrocinato, l’uso del logo del 

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

pubblicità dell’iniziativa; 

 

3. di dare atto: 

a) che tutti i costi di realizzazione della mostra  suddetta saranno totalmente a carico del 

richiedente; 

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

dalle vigenti disposizioni normative e a farsi carico di tutti gli oneri relativi alla 

apertura, chiusura, attivazione/disattivazione allarme, guardiania e custodia delle sale 

espositive di Palazzo Ferrero, assumendosene la piena responsabilità;  

 

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. 

 

 


