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OGGETTO: GABINETTO - ITEDI SPA – CELEBRAZIONI 150 ANNI DI FONDAZIONE 

DE LA STAMPA - ATTIVITÀ ED INIZIATIVE 2017 – CONCESSIONE 

PATROCINIO 

 

 

L’anno duemiladiciassette il sei del mese di febbraio alle ore 15,30 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  

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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GABINETTO - ITEDI SPA – CELEBRAZIONI 150 ANNI DI FONDAZIONE DE LA 

STAMPA - ATTIVITÀ ED INIZIATIVE 2017 – CONCESSIONE PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 

 è ormai prossimo lo storico compleanno de La Stampa, che celebra i 150 anni dalla sua 

fondazione (9 febbraio 1867), ad opera del grande giornalista biellese Alfredo Frassati 

(Pollone, 28.9.1868 – Torino, 21.5.1961), che trasformò la Gazzetta Piemontese in quella 

che sarebbe diventata una delle più prestigiose testate europee: u

moderno”,  indipendente da tutti; 

 oltre agli eventi già conclusi, come quello di Biella il 25 gennaio, sono in programma, nel 

mese di febbraio e marzo c.a., incontri e dibattiti in  Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria; 

 per le celebrazioni dei 150 anni dalla sua fondazione, il quotidiano La Stampa, in 

collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, promuove il coinvolgimento degli 

studenti torinesi  nell’evento che si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica, 

presso l’Auditorium-Centro Congressi Lingotto di Torino, il 9 febbraio 2017; 

 ITEDI S.p.A. - nella persona del Legale rappresentante, Ing. Luigi Vanetti, con 

documentazione in data 25 gennaio 2017, ha presentato richiesta, al Comune di Biella, di 

concessione del patrocinio con l’utilizzo del logo per le suddette iniziative; 

 il Comune di Biella  intende sostenere la celebrazione dei 150 anni de La Stampa;  

 a tal fine è stata accolta favorevolmente la richiesta di ITEDI S.p.A. Via Lugaro 15 – 

Torino, Società editrice del quotidiano, di concessione del patrocinio per l’evento rivolto a 

favorire il coinvolgimento della popolazione; 

Considerato pienamente sussistente l’interesse pubblico, anche alla luce del 

principio di sussidiarietà di attività di privati o associazioni che concretizzino la 

valorizzazione di attività a promozione della formazione e della maturazione della coscienza 

collettiva su eventi di particolare valore storico e culturale; 

 

Dato atto: 

 

 che questa Amministrazione interviene con il Patrocinio agli eventi in oggetto concedendo 

l’utilizzo del logo della Città di Biella, da apporre sul materiale informativo e che la 

responsabilità penale e civile è a carico dell’associazione organizzatrice; 

 che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale oneri diretti o indiretti; 

Visto: 

 lo Statuto Comunale; 



 la deliberazione della G.C. n. 76 del 01.02.2011 contenente indirizzi interpretativi ed 

operativi in merito alle norme intervenute recentemente (L. 122/2010);  

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di accogliere la richiesta di patrocinio di ITEDI S.p.A. Via Lugaro 15 – Torino, Società 

editrice del quotidiano La Stampa, per le iniziative promosse in occasione dei 150 anni di 

fondazione del giornale; 

 

2. di dare atto che il Patrocinio del Comune, alla celebrazione in oggetto, comporta 

l’autorizzazione all’utilizzo del Logo della Città di Biella, sulle locandine di 

pubblicizzazione degli eventi  che si svolgeranno nei mesi di febbraio e marzo c.a.; 

 

3. 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. 

 


