
N. 132  DEL  07.03.2006 
 
CULTURA – SERATA BENEFICA PRESSO TEATRO SOCIALE VILLANI, 
RAPPRESENTAZIONE DELLA COMMEDIA “FRANCESCO PRINCIPE E SERVO” 
– RICHIESTA DI PATROCINIO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che il Fondo Edo Tempia, insieme all’ Associazione “ L’Ala” di Cavaglià 
organizzerà per il giorno 7 aprile 2006 una commedia musicale a scopo benefico dal titolo “ 
Francesco Principe e Servo”; 

  
Atteso che lo scopo dell’iniziativa è  sostenere i progetti di ricerca, diagnosi precoce e 

prevenzione dei tumori; 
 
Considerato che il Fondo Edo Tempia sostiene e porta avanti da anni la ricerca e la 

prevenzione dei tumori nel Nostro Territorio; 
 
Vista la richiesta di patrocinio del Presidente del Fondo Edo Tempia, Simona Tempia 

Valenta, pervenuta con lettera dell’ 8 febbraio 2006, con la quale si richiede l’utilizzo del 
Teatro Sociale Villani per il giorno 7 aprile 2006 per lo svolgimento della commedia e per il 
giorno precedente 6 aprile 2006, per la preparazione delle scenografie; 

 
Considerata altresì la finalità in linea con i principi e gli obbiettivi dell’Assessorato 

alla Cultura, Politiche Giovanili ed Europee del Comune di Biella; 
 
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 il patrocinio per la serata benefica che si terrà il giorno 7 aprile 2006 presso 
il Teatro Sociale Villani; 

 
2. Che tale patrocinio prevede a carico del Fondo Edo Tempia i costi per i VVF, il mancato 

incasso CIAT, e i costi per gli addetti agli impianti elettrici;  
 
3. Di dare atto che non sono previste spese a carico del Comune di Biella e che il patrocinio 

dato riguarda la gratuità del Teatro Sociale Villani per le giornate del 6 e 7 aprile 2006; 
 
4. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 
 


