
N.  246  DEL  16.05.2006 
 
TURISMO – MANIFESTAZIONE  “SLOW FOOD AL CHIOSTRO” – PATROCINIO 
ED AUTORIZZAZIONE AL DIRIGENTE 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
- Che l’Associazione  “Slow Food”  Regionale con sede a Bra unitamente alla delegazione 

di Biella intende organizzare in città per domenica 21 maggio p.v.   presso il Museo del 
Territorio una manifestazione denominata  “Slow Food al Chiostro”; 

 
- Che la manifestazione prevede dalle ore 10 alle 13 il Congresso regionale di Piemonte e 

Valle d’Aosta con le votazioni al pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 16,30, il convegno 
dei presidi dalle ore 15 alle ore 17 ed il mercato dei presidi che sarà aperto al pubblico 
dalle ore 10 alle ore 18; 

 
Considerato che collegata alla manifestazione é stata organizzata con la collaborazione 
dell’Associazione Ristoratori Biellesi e dell’Istituto Alberghiero una cena realizzata con tutti i 
prodotti dei presidi Slow Food a Palazzo Cisterna sabato 20 maggio p.v.  di carattere 
promozionale; 
 
Ritenuta meritevole l’iniziativa in considerazione dell’interesse turistico e promozionale 
dell’evento che porterà in Città e della rilevanza che Biella avrà quale capitale del gusto per i 
due giorni dell’evento; 
 
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  “Slow Food al 

Chiostro”  e riguardante il Congresso Regionale di Piemonte e Valle d’Aosta, il 
Convegno dei Presidi nonché Mercato dei Presidi  stessi organizzata dall’Associazione  
“Slow  Food”  per il 21 maggio p.v.  presso il Museo del Territorio oltre alla cena 
organizzata in collaborazione con l’Associazione Ristoratori Biellesi  e l’Istituto 
Alberghiero per sabato 20 maggio p.v.   a Palazzo Cisterna; 

 
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 che si incontreranno per l’organizzazione dell’evento 
presumibilmente pari a € 1.000,00; 

 
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. 

 
 
 


