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L’anno duemiladiciassette il ventisette del mese di novembre alle ore 18:00 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: 

 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE ASSENTE 

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.  473   DEL   27/11/2017 

 

CULTURA - “A RITMO DI DANZA” CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE 

GIOVANILE DELLA PROVINCIA DI BIELLA 6 GENNAIO 2018 PRESSO TEATRO 

SOCIALE VILLANI  – CO.ORGANIZZAZIONE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 il Lions Club Biella Bugella Civitas, da ormai alcuni anni promuove il progetto 

“Giovaninbanda”, organizzando, in occasione dell’Epifania, un concerto della Banda 

Musicale Giovanile della Provincia di Biella, diretta dal Maestro Riccardo Armari, che si 

terrà anche il prossimo 6 gennaio 2018 presso il Teatro Sociale Villani; 

 

 quest’anno il progetto si intitola “A ritmo di danza” e vedrà, oltre alla consueta 

partecipazione della Banda Musicale Giovanile della Provincia di Biella, anche la 

presenza dell’A.S.D. Intrecci d’Arte; 

 

Considerato che: 

 

 il Lions Club Biella Bugella Civitas ha dedicato il suo progetto, per l’anno 2017/2018 

all’importanza della musica nelle varie età della vita, sostenendo l’ingresso dell’attività 

musicale sia nelle scuole, per il suo forte potere di socializzazione, promuovendo lo studio 

degli strumenti musicali tra i giovani, sia nei centri diurni frequentati dagli anziani, nei 

quali ne ha promosso l’importanza;  

 

 per questo progetto il Lions ha coinvolto in una stretta collaborazione istituti scolastici, 

istituti musicali, case di riposo e centri per l’Alzheimer; 

 

 l’evento andrà inoltre ad incrementare l’offerta di eventi organizzati in città durante le 

festività natalizie; 

 

Vista la richiesta presentata dal Lions Club Biella Bugella Civitas; 

 

Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto 

dell’importanza culturale e sociale di tale iniziativa e della rete di collaborazione instaurata 

sul territorio; 

 

Atteso che l’evento, aperto a tutta la cittadinanza, è meritevole di consenso ed 

interesse per il momento culturale che rappresenta e risulta del tutto coerente con gli 

obbiettivi di promozione e sviluppo sociale espressi nel piano strategico 

dell’Amministrazione Comunale e che 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 

progetto “Giovaninbanda” e concedendo il Teatro Sociale Villani, a titolo gratuito, per una 

giornata tra quelle a disposizione dell’Amministrazione come previsto dalla condizioni 

contrattuali con il gestore del teatro, per la realizzazione dell’evento “A ritmo di danza” del 6 

gennaio 2018; 

 



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

Club Biella Bugella Civitas;  

 

Dato atto inoltre che non sono previste spese a carico dell’Amministrazione 

Comunale; 

 

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

 

Visti gli artt. 4 e 6 dello Statuto Comunale; 

 

Visto il capitolato di affidamento della gestione in concessione del Teatro Sociale 

Villani; 

 

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 co.organizzare, con il Lions Club Biella Bugella Civitas l’evento “A ritmo di danza”, 

realizzato in collaborazione con la Banda Musicale Giovanile della Provincia di Biella e 

l’A.S.D. “Intrecci d’arte”, in programma per il 6 gennaio 2018  presso il Teatro Sociale 

Villani; 

 

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

 

3. di dare atto che, nell’ambito dell’organizzazione dell’evento, il Comune di Biella 

interviene concedendo il patrocinio e l’utilizzo, a titolo gratuito, del Teatro Sociale 

Villani, per una somma pari a euro 1.159,00 di risparmio per l’organizzatore privato; 

 

4. di dare atto inoltre che per l’iniziativa non sono previste spese a carico 

dell’Amministrazione Comunale in quanto la giornata gratuita concessa rientra tra quelle a 

disposizione dell’Amministrazione, come previsto dalle condizioni contrattuali con il 

gestore del teatro; 

 

5. di dare atto che la responsabilità penale e civile dell’evento sarà a carico del Lions Club 

Biella Bugella Civitas; 

 

6. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e 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. 
 


