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L’anno duemiladiciotto il quattro del mese di giugno alle ore 19:30 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 ASSENTE 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N.  189   DEL   04/06/2018 

 

CULTURA - PUBBLICAZIONE DAL TITOLO “NONNA LUCIANA E LA 

COSTITUZIONE ITALIANA SPIEGATA AI BAMBINI” DI SILVIA DELZOPPO – 

PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 Vincenzo Lerro, titolare della ditta individuale Lineadaria Distribuzione, con sede a Biella 

in via Schiapparelli 10, con lettera prot. 23351 del 16.04.2018 , ha richiesto il patrocinio 

per la pubblicazione dal titolo “Nonna Luciana e la Costituzione Italiana spiegata ai 

bambini” di Silvia Delzoppo nella sua riedizione ampliata;  

 

 la prima uscita della pubblicazione risale al 2009 e ha riscontrato un grande favore di 

pubblico e critica. In occasione del settantesimo della “Legge Fondamentale” si è pensato 

pertanto ad una ristampa ampliata, con una ricca appendice fotografica e una sezione 

dedicata a giochi ispirati alla Costituzione, oltre ad altri articoli non inclusi nella 

precedente edizione;   

 

 l’autrice Silvia Delzoppo è nata a Biella e nella sua vita si è dedicata all’insegnamento. 

Dopo la Laurea in Pedagogia, ha iniziato a scrivere, pubblicando anche altri volumi con 

Lineadaria Distribizione, ma non solo; 

 

 l’editore si impegna a donare una copia della pubblicazione a ciascuna Scuola Primaria 

della Città di Biella. 

 

Vista la richiesta presentata da Lineadaria Distribuzione, allegata alla presente; 

 

Atteso che questa pubblicazione è meritevole di consenso ed interesse 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; 

 

Ritenuto opportuno intervenire concedendo il patrocinio alla riedizione ampliata 

della pubblicazione; 

 

Dato atto che non sono previste spese a carico dell’amministrazione Comunale; 

  

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

 

Visti gli artt. 4 e 6 dello Statuto Comunale; 

 

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

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi palesi; 

 



 

DELIBERA 

 

1. di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente 

richiamate, il patrocinio alla pubblicazione dal titolo “Nonna Luciana e la Costituzione 

italiana spiegata ai bambini” di Silvia Delzoppo nella sua riedizione ampliata; 

 

2. di autorizzare l’utilizzo del logo della Città di Biella per la promozione della suddetta 

pubblicazione; 

 

3. di dare atto che per la realizzazione di questa riedizione ampliata non sono previste spese 

a carico dell’Amministrazione Comunale. 

 


