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N. 131   DEL   25.03.2019 
 

 
OGGETTO: TECNICO – ASSOCIAZIONE ARTE E MEMORIA DEL TERRITORIO – 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ “OSSERVARE E DISEGNARE CON I 5 

SENSI” PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DEL PIAZZO E DI BENNA - 
PATROCINIO 

 
 

L’anno duemiladiciannove il venticinque del mese di marzo alle ore 17:30 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 ASSENTE 

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. 131   DEL   25/03/2019 
 

TECNICO – ASSOCIAZIONE ARTE E MEMORIA DEL TERRITORIO – 
ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ “OSSERVARE E DISEGNARE CON I 5 SENSI” 
PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DEL PIAZZO E DI BENNA - PATROCINIO 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la richiesta dell’Associazione Arte e Memoria del Territorio, con sede a 

Biella, Corso del Piazzo, 19 e a Milano, via N. d’Apulia, 12, pervenuta in data 21.02.2019, 
relativa al patrocinio gratuito della Città di Biella per la realizzazione di un’attività di tipo 
formativo e culturale, precisamente di conoscenza del territorio dei borghi di Benna e di Biella 
Piazzo, attraverso la metodologia “Osservare e disegnare con i 5 sensi”, rivolto ad alcune classi 
delle Scuole Primarie di Biella Piazzo e di Benna; 

 
Dato atto che: 
 

• tale attività è finalizzata alla realizzazione, nei prossimi mesi dell’anno scolastico in corso, 
di n. 6 incontri, di cui n. 3 da svolgersi in classe e n. 3 in uscita, che saranno tenuti dagli 
insegnati delle classi coinvolte, preceduti da un incontro inziale della durata di n. 2/3 ore tra 
la Presidente dell’Associazione e gli insegnanti al fine di impostare la metodologia di lavoro; 
 

• l’attività porterà a costituire un “gemellaggio” mediante la visita reciproca tra le classi 
partecipanti e l’esposizione dei lavori realizzati dai bambini mediante una mostra, che avrà 
luogo presso la Scuola Primaria del Piazzo e successivamente presso il Castello di Benna, in 
concomitanza con la mostra “Sebastiano Ferrero” che si svolgerà al Piazzo nei Palazzi La 
Mormora e Ferrero dal 18 aprile al 18 agosto; 
 

Ritenuto che l’iniziativa dell’Associazione Arte e Memoria del Territorio sopra 
descritta è meritevole di consenso e interesse per le finalità sopra esposte; 

 
Dato atto che: 
 

• questa Amministrazione interviene concedendo il patrocinio gratuito all’iniziativa 
dell’Associazione Arte e Memoria del Territorio sopra esplicitata; 

 
• la responsabilità penale e civile degli eventi sopra menzionati sarà a carico dell’Associazione 

Arte e Memoria del Territorio; 
 
• si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non 

comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo  
267/2000; 

 
Visti: 
 

- il vigente Statuto comunale; 
- il D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.; 
- 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. n. 

267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 



DELIBERA 
 

1. di concedere il patrocinio all’iniziativa dell’Associazione Arte e Memoria del Territorio, con 
sede in Biella, corso del Piazzo, 19 e a Milano, via N. d’Apulia, 12, meglio illustrata in 
premessa, finalizzata alla realizzazione di un’attività di tipo formativo e culturale, 
precisamente di conoscenza del territorio dei borghi di Benna e di Biella Piazzo, attraverso 
la metodologia “Osservare e disegnare con i 5 sensi”, rivolto ad alcune classi delle Scuole 
Primarie di Biella Piazzo e di Benna; 

 
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. 

 
 


