
N.  479  DEL  25.09.2007 
 
CULTURA/POLITICHE GIOVANILI – MANIFESTAZIONE “VOLON TARIATO IN 
PIAZZA” 2007 – COLLABORAZIONE E PATROCINIO 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
- l’Amministrazione provinciale di Biella in collaborazione con il Centro di Servizio di 

Volontariato della Provincia di Biella  organizza la manifestazione “Volontariato in 
Piazza”  2007, promossa dalla Regione Piemonte, che si terrà a Biella nelle giornate di 
venerdì 28 e sabato 29 settembre; 

 
- la Provincia e il CSV  hanno rivolto un invito ufficiale al Comune di Biella come partner 

organizzativo dell’iniziativa; 
 
- essendo il tema della manifestazione per il 2007 “Giovani e Volontariato, tempo per la 

solidarietà”, é stata chiesta la  collaborazione, oltre che dell’assessorato ai Servizi Sociali, 
anche dell’assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili e in particolare 
dell’InformaGiovani, che parteciperà all’organizzazione di alcuni eventi e incontri 
pubblici; 

 
Ritenuto di collaborare attivamente alla realizzazione dell’iniziativa; 
 
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 della manifestazione  “Volontariato in Piazza” 2007  e la 

collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di Biella e il Centro di Servizio per il 
Volontariato della Provincia di Biella per la realizzazione dell’iniziativa attraverso gli 
Assessorati alla Cultura e Politiche Giovanili e Servizi Sociali; in particolare la 
collaborazione del Comune di Biella si concretizzerà come segue: 

 
- collaborazione organizzativa dell’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili; 
- concessione dell’occupazione di suolo pubblico per l’area interessata (Giardini 

Zumaglini e alcune vie limitrofe); 
- prenotazione spazi per affissione di manifesti e pratiche necessarie per la pubblica 

affissione; 
- utilizzo gratuito del palco di proprietà del Comune di Biella; 
- supporto nell’espletamento delle pratiche ENEL per la fornitura elettrica temporanea; 
- concessione del Teatro Sociale Villani per la realizzazione dello spettacolo teatrale in 

data 30.09.2007; 
- predisposizione di materiali e presenza di personale dell’InformaGiovani durante 

l’incontro con le scuole e di personale dell’ente durante la giornata di sabato con 
organizzazione di stand informativi; 

 



 
2) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere 
all’organizzazione della manifestazione. 

 
 


