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OGGETTO: INFORMAGIOVANI – PROGETTO “NUVOLOSA, IL FESTIVAL DEL 

FUMETTO A BIELLA” – INTEGRAZIONE 

 

 

L’anno duemiladiciannove il ventuno del mese di gennaio 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 X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE ASSENTE 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

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. 028   DEL   21/01/2019 

 

INFORMAGIOVANI – PROGETTO “NUVOLOSA, IL FESTIVAL DEL FUMETTO A 

BIELLA” – INTEGRAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che con deliberazione n° 256 del 23/07/2018 la Giunta Comunale ha 

autorizzato la realizzazione del progetto “Nuvolosa, il festival del fumetto a Biella”, tramite un 

accordo di collaborazione sottoscritto con l’Associazione Creativecomics, e che il progetto è 

sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella; 

 

Dato atto che il progetto prevede un evento espositivo tra il 16 e il 31 marzo 2019 

presso Palazzo Ferrero, in accordo con l’Associazione Temporanea di Scopo che gestisce il 

palazzo, e che, allo scopo di promuovere l’iniziativa, è stata prevista la realizzazione di 

materiale promozionale; 

 

Vista la legge 241/1990 e s.m.i.;  

 

Visti gli articoli 6 e 7 dello Statuto Comunale;  

 

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 integrare la deliberazione della Giunta Comunale n. 256 del 23/07/2018 disponendo 

l’esenzione dell’imposta sulle pubbliche affissioni per quanto riguarda l’evento espositivo 

inserito nel progetto NUVOLOSA e le iniziative ad esso collegate, fatto salvo il pagamento 

delle relative imposte allorché sul materiale pubblicitario siano presenti loghi di sponsor; 

 

2. 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.  

 


