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L’anno duemiladiciassette il due del mese di ottobre alle ore 18:30 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: 

 

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 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  



N.  356   DEL   02/10/2017 

 

CULTURA – PROGETTO MURA-LESS A CURA CENTRO TERRITORIALE PER 

IL VOLONTARIATO – PATROCINIO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che il Centro Territoriale per il Volontariato, in rete con diverse associazioni ed istituzioni 

del territorio sta realizzando il progetto “Un mura-less per abbattere i muri” e, a tal 

proposito, intende portarlo a conoscenza della cittadinanza con un evento il prossimo 21 

ottobre presso Piazza Mons. Rossi a Biella; 

 

 che l’iniziativa risponde all’esigenza di creare collegamenti e occasioni di confronto e 

collaborazione tra il carcere e la città e si pone gli obiettivi di sensibilizzare l’opinione 

pubblica sul tema della detenzione e di mettere in campo azioni per avvicinare la 

popolazione biellese al carcere ed al volontariato prestato al suo interno; 

 

 che il progetto si è concretizzato con la realizzazione di alcuni murales creati da artisti 

locali, una delegazione di detenuti e cittadini, tra cui numerosi studenti del locale Liceo 

Artistico, all’interno del carcere e di un’installazione artistica da posizionare in città; 

 

Considerato che durante l’evento saranno proposti momenti di approfondimento 

con testimonianze di volontari che operano in carcere e musica dal vivo per coinvolgere il 

pubblico al fine di promuovere il progetto; 

 

Ritenuto opportuno l’intervento dell’Amministrazione Comunale a sostegno del 

progetto del Centro Territoriale per il Volontariato che da anni in città opera realizzando o 

sostenendo importanti progetti sociali; 

 

Vista la richiesta presentata dal Centro Territoriale per il Volontariato; 

 

Tenuto conto che l’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, è meritevole di 

consenso ed interesse per il momento culturale che rappresenta e risulta coerente con gli 

obiettivi di promozione e sviluppo sociale espressi nel piano strategico dell’Amministrazione 

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

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

 

Dato atto che questa Amministrazione interviene concedendo il patrocinio al 

suddetto evento; 

 

Dato atto che la responsabilità penale e civile dell’evento sarà a carico del Centro 

Territoriale per il Volontariato; 

 

Dato atto che non risultano spese a carico dell’Amministrazione Comunale; 

 

Vista le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990; 

 

Visto gli art. 4, 6 dello Statuto Comunale; 

 

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



 

Visto il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di concedere, per le causali di cui in premessa, il patrocinio all’evento organizzato dal 

Centro Territoriale per il Volontariato per promuovere il progetto Mura-less in 

programma per il 21 ottobre 2017 presso Piazza Mons. Rossi a Biella; 

 

2. di concedere l’utilizzo del logo della Città di Biella per la promozione dell’iniziativa; 

 

3. di dare atto che la responsabilità penale e civile dell’evento sarà a carico del Centro 

Territoriale per il Volontariato; 

 

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. 

 


