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OGGETTO: ATTIVITÀ ECONOMICHE - ASSOCIAZIONE NOI DEL PIAZZO - “IN 

GIRO…ASPETTANDO IL GIRO” DOMENICA 14 MAGGIO 2017 – 

MERCATINO “GIARDINI IN FESTA” 
 

 

L’anno duemiladiciassette l’otto del mese di maggio alle ore 19,00 presso il teatro 

parrocchiale in via Firenze (Chiavazza), 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 l’Associazione “Noi del Piazzo” con sede in Biella, Piazza Cisterna 

7/A, nell’ambito della manifestazione “In giro … aspettando il giro” in programma domenica 

14 maggio 2017, ha proposto all’Amministrazione Comunale l’organizzazione del mercatino 

“Giardini in festa” e che l’area individuata per lo svolgimento della manifestazione è quella di 

Piazza Cisterna a Biella Piazzo;  

 

Dato atto che tale evento, di concerto con la manifestazione principale “In giro … 

aspettando il giro”, si propone come finalità quella di animare il Borgo Storico del Piazzo con 

banchetti che propongono opere dell’ingegno e della creatività;      

 

Considerato che l’Amministrazione ritiene meritevole di accoglimento la proposta 

descritta in premessa; 
 

Dato atto che  non risultano a carico dell’Amministrazione oneri diretti ed indiretti 

a carico del bilancio comunale; 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000;   

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

Visto  il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000, in 

ordine alla regolarità tecnica del presente atto; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. di accogliere la proposta formulata dall’Associazione Culturale “Noi del Piazzo” con sede 

in Biella, Piazza Cisterna 7/A, in merito all’iniziativa “Giardini in Festa”, nell’ambito 

della manifestazione “In giro … aspettando il giro”; 

 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore Sicurezza ed Attività Economiche per la 

predisposizione degli atti amministrativi necessari alla realizzazione dell’iniziativa;  

 

3. di dare atto che per la presente deliberazione non è richiesto il parere di regolarità 

contabile, in quanto il presente atto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di 

entrata; 

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134 comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


