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N. 085   DEL   20.03.2017 

 

 

 

OGGETTO: TECNICO – CONVEGNO “STRATEGIE DI RIGENERAZIONE DEL 

PATRIMONIO INDUSTRIALE” - PATROCINIO 

 

 

L’anno duemiladiciassette il venti del mese di marzo alle ore 12,00 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. 085   DEL   20.03.2017 

 

TECNICO – CONVEGNO “STRATEGIE DI RIGENERAZIONE DEL PATRIMONIO 

INDUSTRIALE” - PATROCINIO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Vista la richiesta inoltrata in data 6 marzo 2017 con la quale l’Ordine degli 

Architetti P.C.C. e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella chiedono il patrocinio 

gratuito del Comune di Biella per il convegno dagli stessi organizzato per i giorni 30 e 31 

marzo 2017 dal titolo: “Strategie di rigenerazione del patrimonio industriale. Heritage 

telling, creative factory, temporary use, businnes model”; 

 

Considerata la rilevanza culturale dell’evento, la consonanza degli argomenti 

trattati con le caratteristiche del territorio, l’attualità delle tematiche affrontate; 

 

Tenuto conto delle ricadute che la manifestazione può avere sul clima culturale 

della città e sulle sue dinamiche di sviluppo; 

 

Ritenuto, per le considerazioni di cui sopra, di concedere il patrocinio 

all’iniziativa e di consentire l’utilizzo del logo della Città di Biella per l’apposizione su 

materiale cartaceo e digitale; 

 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del 

D.leg.vo 267/2000; 

 

Visti: 

 

 il vigente Statuto comunale; 

 

 il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, 

 

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

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di concedere il patrocinio al convegno promosso dall’Ordine degli Architetti e dall’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Biella per i giorni 30 e 31 marzo 2017 dal titolo: 

“Strategie di rigenerazione del patrimonio industriale. Heritage telling, creative factory, 

temporary use, businnes model”; 

 

2. di autorizzare l’utilizzo del logo della Città di Biella per l’apposizione sulle pubblicazioni 

relative ai contenuti del convegno e alla sua pubblicizzazione; 

 

3. di dare atto che la responsabilità penale e civile delle manifestazioni sarà a carico 

dell’Ordine degli Architetti e dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella; 



 

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. 

 


