
N. 322 DEL 27.06.2006 
 
CULTURA – “TESORI DI CHARTA” ALLA SCOPERTA DELLE BIBLIOTECHE STORICHE 
DEI SANTUARI DI OROPA, GRAGLIA, SAN GIOVANNI D’ANDORNO – PATROCINIO 
DEL COMUNE 
                                                                                      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 
 

- che il Biellese è una terra dove devozione e religiosità hanno lasciato sul territorio tracce 
significative ed importanti; 

 
- che i tre maggiori Santuari Biellesi: Oropa, Graglia e San Giovanni d’Andorno, oltre ad essere 

luoghi di fede e mete di pellegrinaggio conservano biblioteche storiche ricche di un grande 
patrimonio storico e librario degno di essere riscoperto e visitato da un pubblico vasto ed 
eterogeneo; 

 
- che in particolare l’iniziativa prevista dalle tre biblioteche storiche sovracitate prevede un 

incontro di presentazione ad Oropa il 1° luglio p.v. e l’apertura delle biblioteche con visite 
guidate nei giorni: 1 e 2 luglio ad Oropa; 8 e 9 luglio a Graglia; 15 e 16 luglio a San Giovanni 
d’Andorno; 

 
- che l’orario di visita per le giornate sarà: dalle ore 9,30 alle ore 12,30 al mattino e dalle ore 

14,30 alle ore 18 al pomeriggio e che durante l’apertura saranno esposti alcuni dei libri più 
preziosi appartenenti alle Biblioteche dei Santuari; 

 
Vista la richiesta dell’Amministrazione del Santuario di N.S. d’Oropa con la quale si 

richiede il patrocinio della Città alla manifestazione; 
 
Ritenuto opportuno l’intervento dell’Amministrazione Comunale, tenuto conto che 

l’iniziativa sarà di grande richiamo e potrà avere un notevole afflusso di pubblico e non comporterà 
spese aggiuntive per il Comune; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs.vo  267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
 

DELIBERA 
 

 
1. di concedere il patrocinio del Comune di Biella alla manifestazione denominata “Tesori di 

Charta” – Alla scoperta delle biblioteche storiche dei Santuari Biellesi di Graglia, Oropa, San 
Giovanni d’Andorno organizzata dalle Amministrazioni dei tre santuari biellesi per il mese di 
luglio p.v. e che prevede un incontro di presentazione ad Oropa il 1° luglio p.v. e l’apertura con 
visite guidate nelle biblioteche nei giorni: 1 e 2 luglio ad Oropa; 8 e 9 luglio a Graglia; 15 e 16 
luglio a San Giovanni d’Andorno in orario dalle ore 9,30 alle ore 12,30 al mattino e dalle ore 
14,30 alle ore 18,00 al pomeriggio; 



 
2. di dare atto che il patrocinio del Comune comporta l’abbattimento del 50% della tassa di 

affissione e dell’80% della tassa di occupazione suolo pubblico. 
 
 
======================================================================= 
 
 
 


