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N.  371  DEL  03.07.2007 
 

TURISMO – “SETTIMANE MUSICALI INTERNAZIONALI DELLA COMUNITÀ 
COLLINARE INTORNO AL LAGO” – CORSI E MASTER CLASS D I VIVERONE E 
OROPA – PATROCINIO DEL COMUNE 
________________________________________________________________________________ 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
 
- che l’“Unione di Comuni: Comunità Collinare Intorno al Lago” di Viverone, organizza per le 

giornate dal 1 al 26 agosto 2007 la manifestazione “Settimane Musicali Internazionali della 
Comunità Collinare Intorno al Lago”, corsi e master class di Viverone e Oropa; 

 
- che in particolare l’iniziativa nasce nell’ambito di una collaborazione consolidata  tra i vari Enti 

istituzionali e culturali che hanno lo scopo di promuovere l’immagine del territorio biellese; 
 
Vista la richiesta datata 29 maggio u.s. dell’“Unione di Comuni: Comunità Collinare Intorno al 
Lago” di Viverone, con la quale si richiede il patrocinio della città alla manifestazione; 
 
Visto il programma del festival “Musica sul Lago”, che comprende l’esibizione di alcuni grandi 
artisti o compagini strumentali noti a tutto il pubblico, che fungono da elemento trainante e da 
stimolo per avvicinarsi a programmi poco consueti o a gruppi musicali meno noti; 
 
Considerato inoltre che per questa edizione  corsi e master class (fisarmonica, chitarra e canto)  
verranno svolti al Santuario di Oropa dal 5 al 18 agosto p.v. e con un incontro programmato con 
Luciana Serra;  
 
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'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi palesi 

 
D E L I B E R A 

 
 
1) Di concedere il patrocinio del Comune di Biella alla manifestazione “Settimane Musicali 

Internazionali della Comunità Collinare Intorno al Lago” corsi e master class di Viverone e 
Oropa  organizzata dall’“Unione di Comuni: Comunità Collinare Intorno al Lago” organizzata 
nelle giornate dal 1 al 26 agosto 2007; 

 
2) Di dare atto che il patrocinio del Comune comporta l’abbattimento del 50% delle tassa di  

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


