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CULTURA – CONVENZIONE TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNAL E DI 
BIELLA E L’ASSOCIAZIONE  “OBBIETTIVO  DOMANI”  PER LA PROMOZIONE 
E L’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI DEL “PA LAZZO 
BOGLIETTI”  IN BIELLA  - AUTORIZZAZIONE E APPROVAZI ONE 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
 
- Che il Comune di Biella ha tra i suoi obiettivi promuovere e favorire l’incremento e lo 

sviluppo di iniziative culturali, partecipando in tal senso con Enti ed Istituzioni diverse 
che operano nel settore; 

 
- Che l’Associazione  “Obbiettivo Domani”  ha come obiettivo rappresentare sul territorio 

una nuova realtà interagente nel settore artistico-scientifico; 
 
Dato atto: 
 
- Che é comune intenzione del Comune di Biella e dell’Associazione  “Obbiettivo Domani” 

avviare un rapporto di collaborazione permanente al fine di promuovere nel Palazzo 
Boglietti in Biella e negli spazi correlati significative e qualificanti iniziative di carattere 
culturale; 

 
- Che a tal scopo é stata stipulata una convenzione tra il Comune di Biella e l’Associazione  

“Obbiettivo Domani”, che si allega; 
 
- Che la convenzione prevede che sia garantito negli spazi di Palazzo Boglietti  e negli 

spazi limitrofi lo svolgimento di attività: 
 

o di ideazione promozione ed organizzazione di mostre, spettacoli, concerti ect., in 
accordo con le finalità e gli scopi dello Statuto dell’associazione o richiamati nel 
programma del Palazzo Boglietti; 

 
o di laboratori e workshops  di ricerca sviluppo e produzione attinenti alle arti 

figurative e forme di comunicazione; 
 
Considerato: 
 
- Che la suddetta convenzione prevede una durata triennale dalla data della presente 

deliberazione (2006-2009) ed é rinnovabile solo tramite nuovo atto amministrativo; 
 
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 convenzione stipulata tra Comune di 

Biella e Associazione  “Obbiettivo Domani”, allegata al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 

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

amministrativi necessari; 
 
3) Di dare atto che la presente convenzione non prevede il ricorso a risorse finanziarie; 
 
4) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


