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OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI/CULTURA/COMMERCIO/VIABILITÀ - 

COORGANIZZAZIONE “ARTE ED AFFINI” FESTA DEL 13 MAGGIO 

2017 IN PIAZZA DUOMO CON L’ASSOCIAZIONE BI YOUNG 

 

 

L’anno duemiladiciassette il ventisette del mese di aprile alle ore 19,00 presso la 

sala parrocchiale di S. Cassiano in piazza San Giovanni Bosco, 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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POLITICHE GIOVANILI/CULTURA/COMMERCIO/VIABILITÀ - 

COORGANIZZAZIONE “ARTE ED AFFINI” FESTA DEL 13 MAGGIO 2017 IN 

PIAZZA DUOMO CON L’ASSOCIAZIONE BI YOUNG 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende organizzare manifestazioni 

ed eventi finalizzati ad offrire ai giovani occasioni di socializzazione e di condivisione di 

esperienze artistiche anche con la partecipazione di band locali di nuova formazione; 

Vista la proposta avanzata dall’Associazione giovanile biellese “BIYoung”,  che 

sulla scorta del successo ottenuto nelle edizioni precedenti, intende organizzare sabato 13 

maggio  in Piazza Duomo ed in Piazza Monsignor Rossi (area antistante il battistero) una 

festa/evento , senza scopo di lucro,  denominata “Arte & Affini  2017”,  che oltre al 

divertimento condenserà nell’arco del pomeriggio e della serata momenti di sport, musica, 

arte e promozione di attività di vario tipo correlate alla festa; 

Dato atto inoltre che, in accordo con il Settore, organizzerà contestualmente 

presso l’Informagiovani, la cerimonia di premiazione del concorso “Spazi di Immaginazione” 

realizzato nell’ambito del progetto “Nuove Gener@zioni”;  

Preso atto che il programma prevede la partecipazione di altre associazioni del 

territorio, associazioni di categoria ed associazioni sportive quali ad esempio il  Biella Rugby, 

l’associazione sportiva biellese che organizzerà attività per i giovani, insegnando i valori che 

caratterizzano il rugby e la passione per questo sport, ed inoltre che, al fine di promuovere la 

raccolta alimentare e la solidarietà, saranno presenti in piazza i ragazzi di “Share Eat”, grazie 

a cui sarà possibile donare pacchi di pasta ai più bisognosi; 

Ritenuta l’iniziativa meritevole di consenso per il momento di aggregazione 

giovanile che offre in una dimensione famigliare, risultando del tutto coerente con gli obiettivi 

di promozione e sviluppo sociale espressi nel Piano Strategico dell’Amministrazione 

Comunale e che pertanto si colloca opportunamente nell’ambito delle azioni e progetti che in 

attuazione dello stesso piano si intendono direttamente effettuare o favorire in via sussidiaria; 

Vista la richiesta di collaborazione e la richiesta di contributo, corredata dal 

relativo piano economico dell’iniziativa predisposto dall’Associazione “BI YOUNG” con 

nota prot. n. 18704 del 06/04/2017; 

Dato atto che questa Amministrazione intende intervenire con la co-

organizzazione all’evento ed in particolare: 

 occupandosi delle pratiche di occupazione suolo e di viabilità;  

 prevedendo la copertura della spesa per il montaggio e lo smontaggio, in piazza Duomo, di un 

palco scoperto; 

 autorizzando l’uso dell’allaccio alla bocchetta dell’acqua presente in Piazza Monsignor Rossi, 

dell’allaccio alle prese elettriche presenti in piazza Duomo e in via Duomo; 

 concedendo l’uso di pedane modulari e di transenne; 

 riconoscendo, con risorse rese disponibili dall’Assessorato alle Politiche Giovanili, un contributo 

economico complessivo di € 1.500,00 all’Associazione BI Young; 

Considerato che le responsabilità organizzative e di gestione, civili e penali 

dell’evento sono a carico del soggetto realizzatore; 

Ritenuto di provvedere al riguardo; 

Visto l’art. 4, 6 e 7 dello Statuto Comunale; 



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

Visti gli artt. 94 e 96 al capo XII, “Erogazioni liberali”, del 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 coorganizzare la festa del 13 maggio “Arte ed Affini 2017”  descritta in premessa , con 

l’Associazione giovanile Biellese “BI YOUNG” C.F. 90062980025, in quanto trattasi di 

un’iniziativa meritevole di consenso per il momento di aggregazione giovanile che offre 

in una dimensione famigliare, risultando del tutto coerente con gli obiettivi di promozione 

e sviluppo sociale espressi nel Piano Strategico dell’Amministrazione Comunale e che 

pertanto si colloca opportunamente nell’ambito delle azioni e progetti che in attuazione 

dello stesso piano si intendono direttamente effettuare o favorire in via sussidiaria; 

2. di dare atto che questa Amministrazione interviene con la co-organizzazione all’evento e 

in particolare: 

 occupandosi delle pratiche di occupazione suolo e di viabilità;  

 prevedendo la copertura della spesa per il montaggio e lo smontaggio, in piazza Duomo, di un 

palco scoperto di misura metri 10x8, fornito dalla ditta NG Service, per una spesa pari a € 

915,00 iva inclusa; 

 autorizzando l’uso dell’allaccio alla bocchetta dell’acqua presente in Piazza Monsignor Rossi, 

dell’allaccio alle prese elettriche presenti in piazza Duomo e in via Duomo; 

 concedendo l’uso di pedane modulari nonché di transenne per la chiusura degli spazi dedicati 

all'evento; 

 riconoscendo, con risorse rese disponibili dall’Assessorato alle Politiche Giovanili, un 

contributo economico complessivo di €. 1.500,00 all’ Associazione BI Young, così ripartito: 

€. 1.000,00 per le spese di vario tipo correlate alla festa in generale ed €. 500,00 per 

l’organizzazione e l’accompagnamento musicale della cerimonia di premiazione del concorso 

“Spazi di Immaginazione”, nell’ambito del progetto “Nuove gener@zioni”, che inizierà alle 

17,30 circa all’interno e davanti all’Informagiovani,  

3. di dare atto che il contributo concesso di €. 1.500,00 all’ Associazione BI YOUNG ( BE 

39512) trova copertura all’interno del bilancio 2017 nei limiti degli stanziamenti previsti 

nel capitolo 104040641130/0 Servizi Ausiliari all'Istruzione - Trasferimenti - Politiche 

Giovanili - Trasferimenti Correnti ad Istituzioni Sociali Private centro di costo 0561 

fattore produttivo S0001582 cod.Liv.5 U. 1040401001; 

4. di dare atto che la spesa per il montaggio e lo smontaggio del palco di € 915,00 iva 

inclusa, troverà copertura sui fondi di cui al capitolo 103050222250 CULTURA - 

ACQUISTO SERVIZI - spese servizi non sanitari; 

5. di dare atto che la tassa di occupazione del suolo pubblico sarà richiesta ai soggetti privati 

che occuperanno aree all’interno della Piazza Duomo ed in Piazza Monsignor Rossi (area 

antistante il battistero) con attività commerciali correlate all’iniziativa; 

6. di dare atto che le responsabilità organizzative e di gestione, civili e penali dell’evento 

sono a carico del soggetto realizzatore; 

7. di autorizzare i Dirigenti interessati all’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari e 

conseguenti alla presente deliberazione; 

8. 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. 


