
N.  568  DEL  06.11.2007 
 
CULTURA – MANIFESTAZIONE  “LIBER EDITORIA E DINTORN I” – SECONDA 
EDIZIONE – PATROCINIO DEL COMUNE 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
- Che l’Associazione Editori del Biellese ed  E20&Progetti Comunicazione ha organizzato 

per le giornate dal 26 al 30 ottobre la manifestazione  “LIBER Editoria e Dintorni”; 
 
- Che l’evento, giunto alla sua seconda edizione, é stato organizzato in concomitanza con 

altre due importanti iniziative legate al mondo della letteratura ed in particolare i due 
premi letterari Premio Biella Letteratura ed Industria e Biella Festival Premio Un libro per 
lo Spettacolo; 

 
- 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 della ditta  “Eventi e Progetti Comunicazione” di Biella con la quale si 
richiede il patrocinio della Città all’evento; 
 
Visto il programma della manifestazione che ha riguardato tre location diverse: Museo del 
Territorio con esposizione pubblicazioni, presentazioni delle novità librarie, laboratori per 
bambini, a Palazzo La Marmora  con Charta & Carta e la mostra  “Colori in Burcina”, a Città 
Studi con la presentazione del film  “La stella che non c’é”  di Gianni Amelio  con proiezione 
al mattino per gli studenti e alla sera spettacolo aperto al pubblico; 
 
Ritenuto opportuno l’intervento dell’Amministrazione Comunale, tenuto conto che 
l’iniziativa é stata di grande richiamo e potrà avere un notevole afflusso di pubblico e non 
avrà 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, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di concedere, in sanatoria, il patrocinio del Comune di Biella alla seconda edizione della 

manifestazione  “Liber Editoria e Dintorni”  organizzata dall’Associazione Editori del 
Biellese in collaborazione con la Società  “Eventi&ProgettiComunicazione S.a.s.”  di 
Biella nelle giornate dal 26 al 30 ottobre u.s.  presso il Museo del Territorio, Palazzo La 
Marmora  e  Città Studi; 

 
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. 
 
 

 


