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OGGETTO: CULTURA – ANTEPRIMA STAGIONE TEATRALE PROGETTO 

“INCONTRIAMOCI…. A TEATRO”. – ADESIONE ALL’INIZIATIVA 

 

 

L’anno duemilaventi il quattordici del mese di ottobre alle ore 15:30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

   

Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO 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. 295   DEL   09/10/2020 

 

CULTURA – ANTEPRIMA STAGIONE TEATRALE PROGETTO 

“INCONTRIAMOCI…. A TEATRO”. – ADESIONE ALL’INIZIATIVA 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

• l’Associazione Il Contato del Canavese, con sede a Ivrea in Piazza Ferruccio 

Nazionale 12, è il soggetto gestore del Teatro Sociale Villani per il triennio 

1.10.2019 - 30.09.2022 come da determinazione n. 2764 del 19.09.2019; 

 

• il DPCM del 13.10.2020 in materia di prevenzione dell’epidemia di COVID-19 consente lo 

svolgimento di spettacoli al chiuso nel rispetto delle misure previste dal decreto stesso. 

 

Considerato che: 

 

• tale Associazione ha deciso di organizzare presso il Teatro Sociale Villani, nel periodo 

novembre – dicembre 2020, un’anticipazione della Stagione Teatrale 2020-21 con la 

rassegna culturale dal titolo “IncontriAmoci...a teatro”; 

 

• tale rassegna prevede una serie di spettacoli teatrali e musicali realizzati, oltre che il 

coinvolgimento di produzioni nazionali, anche in collaborazione con compagnie ed 

associazioni del territorio al fine valorizzarne le proposte culturali; 

 

• la rassegna prevede un biglietto di ingresso per singolo spettacolo che è compreso tra i 12 e 

15 euro, con possibilità di abbonamenti a turno libero. 

 

Vista la proposta presentata via mail in data 9 ottobre 2020 dall’Associazione Il 

Contato del Canavese. 

 

Tenuto conto che l’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, è meritevole di consenso 

ed interesse per il momento culturale che rappresenta e risulta coerente con gli obiettivi di 

promozione e sviluppo sociale espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale e 

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 sostenendo l’iniziativa collaborando alla promozione 

della stessa attraverso i propri canali digitali e tradizionali ed esentando la stessa 

dall’imposta sulle pubbliche affissioni. 

 

• la responsabilità penale e civile dell’iniziativa sarà a carico dell’Associazione Il Contato del 

Canavese; 

 

• non risultano spese dirette a carico dell’Amministrazione Comunale; 

 

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

 

Visto gli art. 4, 5 dello Statuto Comunale; 

 



Visto il regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici 

economici, approvato con Deliberazione del C.C. n. 7 del 26.02.2020; 

 

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

 

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella;  

 

Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di aderire all’iniziativa “IncontriAmoci...a teatro” promossa dall’Associazione Il Contato 

del Canavese che prevede una serie di spettacoli e concerti presso il Teatro Sociale Villani 

nel periodo novembre-dicembre 2020; 

 

2. di sostenere l’iniziativa collaborando alla promozione della stessa attraverso i propri canali 

digitali e tradizionali ed esentando la stessa dal pagamento dell’imposta sulle pubbliche 

affissioni; 

 

3. 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. 

 

 


