
N.  525  DEL  12.10.2005 
 
TURISMO – MANIFESTAZIONE  “TRANSUMANDO IN CITTÀ” – PATROCINIO 
DEL COMUNE ED AUTORIZZAZIONE AL DIRIGENTE 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
- che l’Associazione Docbi – Centro Studi Biellesi intende organizzare per domenica 16 

ottobre 2005 la manifestazione  “Transumando in città”; 
 
- che la manifestazione ha l’obiettivo di contribuire al recupero ed alla valorizzazione di un 

aspetto della cultura biellese e sulla base di esperienze analoghe organizzate con successo 
in altre città, sia italiane che europee; 

 
- che in particolare il programma della manifestazione prevede alle ore 14,30 l’apertura di 

stand di produttori di formaggi ed altri prodotti lattiero-caseari e di associazioni di 
volontariato che operano nel settore in via Lamarmora, ore 15 concerto bandistico che 
risale da via Lamarmora a Piazza Duomo, ore 16 arrivo della mandria di bestiame in 
piazza Duomo, sfilata lungo via Garibaldi, ore 16,30 sosta del bestiame presso l’area 
parcheggio tra via A. Moro e via Lamarmora, ore 17,30 partenza del bestiame verso le 
cascine di pianura; 

 
Vista la lettera di richiesta patrocinio dell’Associazione Docbi del 22 settembre u.s.  con 
allegato piano dei costi; 
 
Ritenuta meritevole l’iniziativa in considerazione dell’interesse turistico e promozionale 
dell’evento e ritenuto di coinvolgere nell’evento anche le scuole cittadine istituendo un 
concorso fotografico per gli alunni delle scuole elementari;   
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di concedere il patrocinio della Città di Biella alla manifestazione denominata  

“Transumando in Città”  organizzata dall’Associazione Docbi – Centro Studi Biellesi ed 
organizzata per domenica 16 ottobre 2005 con il seguente programma: 

 
- ore 14,30 l’apertura di stand di produttori di formaggi ed altri prodotti lattiero-caseari 

e di associazioni di volontariato che operano nel settore in via Lamarmora; 
 
- ore 15,00 concerto bandistico che risale da via Lamarmora a Piazza Duomo; 

 
- ore 16,00 arrivo della mandria di bestiame in piazza Duomo, sfilata lungo via 

Garibaldi; 
 



- ore 16,30 sosta del bestiame presso l’area parcheggio tra via A. Moro e via 
Lamarmora; 

 
- ore 17,30 partenza del bestiame verso le cascine di pianura. 

 
2) Di dare mandato al Dirigente del Settore di predisporre gli atti amministrativi necessari 

all’impegno ed alla liquidazione delle spese, compatibilmente con le risorse a bilancio, per 
far fronte alle spese di stampa e di comunicazione dell’evento (euro 400,00) nonché per il 
concorso fotografico (euro 300,00) e per un totale di complessivi euro 700,00; 

 
3) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di avviare le procedure 
necessarie all’organizzazione della manifestazione. 

 
 
=================================================================== 


