CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 182 DEL 12.07.2021
OGGETTO: PARI OPPORTUNITÀ/POLITICHE GIOVANILI - APPROVAZIONE
ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO CHE SI TERRÀ IL PROSSIMO 16
LUGLIO PER LA PRESENTAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEL FOTOLIBRO “PANCHINE ROSSE”

L’anno duemilaventuno il dodici del mese di luglio alle ore 15:35 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Sono presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO
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SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
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Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco;
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI 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. 182 DEL 12/07/2021
PARI
OPPORTUNITÀ/POLITICHE
GIOVANILI
APPROVAZIONE
ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO CHE SI TERRÀ IL PROSSIMO 16 LUGLIO
PER LA PRESENTAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEL FOTO-LIBRO
“PANCHINE ROSSE”
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera n. 346 del 25.09.2017 con la quale il comune di Biella ha
aderito al progetto “Panchine rosse: stop alla violenza” siglando gli accordi di collaborazione
con il tavolo di lavoro nato per sensibilizzare sul tema della ‘violenza di genere’ così composto:
Città di Biella, Casa Circondariale di Biella, Istituto Liceo Artistico di Biella ‘Giuseppe e
Quintino Sella’, SBIR, ASL Biella e le associazioni Women@Work Italia, VocidiDONNE,
PAVIOL, Non sei sola, Underground e la Garante per i diritti delle persone ristrette nella libertà
personale;
Vista la realizzazione delle undici panchine ubicate, fra il 2017 e il 2019, nei diversi
quartieri della città;
Vista la delibera n. 46 del 1.03.2021 con la quale è stata approvata la realizzazione
del foto-libro “Panchine rosse” per far conoscere maggiormente queste opere/arredi urbani che
hanno lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza contro le donne e per
aiutare l’Associazione Underground che devolverà il ricavato dei volumi a supporto della Casa
Rifugio ubicata sul territorio;
Valutata l’opportunità di organizzare un evento il prossimo 16 luglio per la
presentazione e pubblicizzazione del foto-libro “Panchine rosse” che si svolgerà a BiellaPiazzo con il seguente programma:
 Palazzo Ferrero, ore 15,30 conferenza stampa allargata con presentazione del libro e
intervento di tutti i membri del tavolo,
 Piazza Cisterna, dalle 17,00, gazebo info, interviste itineranti, letture, performance di ARS
Teatrando, concerto Marella Motta;
Tenuto conto che i costi dell’evento, relativi alla fornitura del service per le attività
previste in piazza Cisterna e al pagamento dei diritti d’autore alla Società Italiana Autori ed
Editori (SIAE) per il concerto di Marella Motta, ammontano a circa 460,00 euro;
Visti:
•

gli artt. 4 e 5 dello Statuto Comunale;

•

il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella;

•

i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs
n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA
1. di approvare l’organizzare dell’evento per la presentazione e la pubblicizzazione del fotolibro “Panchine rosse” che si svolgerà il prossimo 16 luglio a Biella- Piazzo con il seguente
programma:


Palazzo Ferrero, ore 15,30 conferenza stampa allargata con presentazione del libro e
intervento di tutti i membri del tavolo,



Piazza Cisterna, dalle 17,00, gazebo info, interviste itineranti, letture, performance di
ARS Teatrando, concerto Marella Motta;

2. di dare atto che i costi dell’evento relativi alla fornitura del service per le attività previste in
piazza Cisterna e al pagamento dei diritti d’autore alla Società Italiana Autori ed Editori
(SIAE) per il concerto di Marella Motta ammontano a circa 460,00 euro, trovano copertura
sugli stanziamenti del bilancio corrente -esercizio 2021 - al cap. 103040741250/0 ad oggetto
"DIRITTO ALLO STUDIO -SERVIZI -POLITICHE GIOVANILI -ALTRE SPESE PER
SERVIZI NON SANITARI" Centro di Costo 0561–Fattore Produttivo 2120199999 -Codice
gestionale SIOPE U.1.03.02.99.999;
3. di dare mandato al Dirigente competente per la predisposizione delle attività amministrative
ed organizzative necessarie per la realizzazione dell’iniziativa;
4. 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,
comma4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente
provvedimento.

