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OGGETTO: CULTURA/BIBLIOTECA – SPETTACOLI TEATRALI – THE PROBLEM E 

ALICE IN REALLAND – COORGANIZZAZIONE E PATROCINIO 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il ventuno del mese di dicembre alle ore 14:30 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 ASSENTE 

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. 

 

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. 455   DEL   21/12/2018 
 

 
CULTURA/BIBLIOTECA – SPETTACOLI TEATRALI – THE PROBLEM E ALICE IN 

REALLAND – COORGANIZZAZIONE E PATROCINIO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

 

• la delegazione di Biella del FAI con cui la Città di Biella collabora da anni e a cui concede 

spesso il patrocinio in occasione di varie iniziative, ha proposto alle biblioteche comunali di 

ospitare due spettacoli teatrali: 18 gennaio ore 18.30, Biblioteca Civica, spettacolo The 

problem di A.R. Gurney e 19 gennaio ore 10.00 con possibile replica alle 11.15, Biblioteca 

Ragazzi, spettacolo Alice in Realland, entrambi messi in scena dalla compagnia teatrale 

Areté Ensamble; 

 

• la delegazione di Biella del FAI si impegna a: confezionare l’invito con i loghi della Città di 

Biella e delle Biblioteche, con diffusione dopo l’approvazione da parte delle Biblioteche, a 

organizzare e gestire le prenotazioni e il banco di accoglienza con contributo libero a favore 

del FAI; 

 

• la delegazione di Biella del FAI si impegna in cambio dell’ospitalità ricevuta a donare alla 

Biblioteca due copie della sceneggiatura The Problem di A.R. Gurney e ad organizzare 

un'apertura speciale della Biblioteca Civica a scopo di valorizzazione delle collezioni in 

accordo con la direzione; 

 

• le Biblioteche si impegnano a coprire le eventuali spese di pulizia e guardiania e a mettere 

in condizione la delegazione e i volontari FAI di organizzare l’ingresso, inclusa la raccolta 

fondi e iscrizioni a favore della Fondazione e a dare la possibilità di effettuare alcune 

fotografie e/o riprese video; 

 

• dalla realizzazione delle iniziative non deriveranno oneri per le biblioteche e le medesime 

andranno ad arricchire il calendario di eventi delle Biblioteche; 

 

Vista la richiesta pervenuta dal FAI – Delegazione di Biella in data 04/12/2018; 

 

Visti: 

 

- gli art. 4 e 6 dello Statuto Comunale; 

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

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

- il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella;  

  

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

  

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

 



1. di autorizzare la delegazione di Biella del FAI e la compagnia teatrale Areté Ensamble a 

realizzare due spettacoli teatrali presso le sedi delle Biblioteche comunali: 

- 18 gennaio ore 18.30 Biblioteca Civica, spettacolo The problem di A.R. Gurney; 

- 19 gennaio ore 10.00 con possibile replica alle 11.15, Biblioteca Ragazzi, spettacolo Alice 

in Realland; 

 

2. di autorizzare la delegazione di Biella del FAI all’uso del logo della Città di Biella e delle 

biblioteche per la comunicazione; 

3. di concedere il patrocinio al Fondo Ambiente Italiano - Delegazione di Biella, con sede in 

Biella, Piazza Cisterna 14/A; 

 

4. di dare atto che la responsabilità penale e civile delle manifestazioni sarà a carico del FAI –  

Delegazione di Biella. 

 

 


