
N.  029  DEL  19.01.2006 
 
CULTURA – AUTORIZZAZIONE  E APPROVAZIONE DI UNA RESIDENZA 
MULTIDISCIPLINARE SUL TERRITORIO – CONVENZIONE TRA 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIELLA E LA COOPERATIVA 
STALKER TEATRO 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
- che con deliberazione G.C. n. 163 del 15 marzo 2005 l’Amministrazione Comunale di 

Biella autorizzava ed approvava le linee guida della convenzione per la realizzazione di 
una RESIDENZA MULTIDISCIPLINARE  sul territorio con sede presso Palazzo Ferrero 
a Biella Piazzo; 

 
- che tale Residenza Multimediale é riconosciuta e sostenuta dalla Regione Piemonte (ai 

sensi del D.P.G.R.  n. 4/R  del 20 giugno 2005 Regolamento Regionale recante la nuova 
disciplina di interventi a sostegno delle attività teatrali  di cui alla legge regionale 30 
maggio 1980  n. 68 art. 8); 

 
Dato atto: 
- che era stata predisposta, per gli obiettivi elencati nella deliberazione G.C. n. 163 del 

15.03.2005, una convenzione della durata di tre anni (triennio 2005/2008) con la quale si 
formalizza l’accordo per la creazione, la gestione e l’organizzazione della suddetta 
RESIDENZA MULTIDISCIPLINARE; 

 
- che l’obiettivo indicato era produrre eventi spettacolari multidisciplinari che avrebbero 

coinvolto i cittadini nelle diverse fasi del processo creativo: educazione, ricerca, 
sperimentazione e produzione; 

 
- dell’importanza del progetto e dei risultati ottenuti, grazie alla sopraccitata convenzione 

tra Comune di Biella e Stalker Teatro, si é evidenziata la necessità di modificare la 
convenzione; 

 
Considerato che: 
- la Provincia di Biella dichiarava alla Cooperativa StalkerTeatro, con lettera loro prot. n. 

815/1 del 23.12.2005, la sua adesione di massima al progetto rimandando ogni 
determinazione in merito agli aspetti economico-finanziari dopo l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2006 e previo confronto con l’Amministrazione 
Comunale di Biella per l’attuazione del progetto; 

 
- che la nuova convenzione prevede una durata triennale (2006/2009) ed é rinnovabile; 
 
- che l’obiettivo della nuova convenzione é attuare il programma di attività  “Arte 

Transitiva”  Residenza Multidisciplinare di Biella e Provincia a favore degli abitanti del 
territorio; 

 
- é stato stilato, in collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e la Cooperativa 

STALKER TEATRO, con l’adesione di massima dell’Amministrazione Provinciale un  
 
 
 



 
 
programma di attività che prevede il coinvolgimento di diversi attori, Enti ed Associazioni 
presenti sul territorio comunale quali ad esempio: le scuole materne dell’obbligo, le medie 
superiori, la comunità montana, l’ASL locale, le associazioni interessate, i gruppi 
spontanei o organizzati, ecc.; prevede inoltre, nei limiti delle risorse disponibili, 
l’ospitalità di compagnie ed artisti di diversa disciplina  (teatro danza, musica, arte visiva, 
performance multidisciplinari) nell’ambito di progetti promossi anche da altri Enti 
pubblici e privati; 

 
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 autorizzare ed approvare le linee guida della nuova convenzione per la realizzazione di 

una RESIDENZA MULTIDISCIPLINARE sul territorio con sede presso Palazzo Ferrero 
a Biella-Piazzo; 

 
2) di dare mandato al Dirigente del Settore di provvedere ad avviare i procedimenti 

amministrativi necessari; 
 
3) di dare atto che la spesa prevista per il contributo finanziario, a parziale copertura delle 

spese che la Cooperativa STALKER TEATRO dovrà sostenere per la realizzazione del 
progetto, per il 2006 é di €  25.000,00;  e troverà copertura all’interno del Bilancio di 
prevenzione 2006, nei limiti degli stanziamenti previsti; 

 
4) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 
 


