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N.  264   DEL   06.05.2008 
 
POLITICHE GIOVANILI – “GIORNATA DELL’ARTE” DEGLI ST UDENTI DELLE 
SCUOLE SUPERIORI BIELLESI. – CONCESSIONE PATROCINIO  E 
COLLABORAZIONE 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che la Consulta Provinciale degli Studenti richiede il patrocinio per la 
realizzazione della Giornata dell’Arte, che si svolgerà sabato 10 maggio 2008, ed un sostegno 
relativamente agli adempimenti burocratici e tecnici utili al corretto svolgimento della 
manifestazione, come si evince dalla richiesta del 28 aprile 2008; 

 
Evidenziato che: 
 

• la Giornata dell’Arte, prevista dall’istituzione scolastica per volontà del Ministero della 
Pubblica Istruzione, si propone di aggregare intorno alle tematiche dell’Arte, come forma 
di espressione e di confronto, gli studenti e le giovani generazioni; 

 
• la manifestazione si terrà in data 10 maggio 2008 a Biella Piazzo, luogo scelto in virtù di 

qualità estetiche e dell’importanza storico-culturale per il nostro territorio;  
 
• destinatari del progetto saranno i giovani di età compresa tra i 14 ed i 25 anni, ed in 

particolar modo gli studenti delle scuole del territorio che vorranno partecipare 
attivamente alla realizzazione della giornata o vorranno fruirne da semplici spettatori; la 
Giornata dell’Arte non vuole essere un evento che si chiude in se stesso, ma mira a 
stimolare la città e tutti i suoi abitanti in vista di sviluppi futuri, sia come partecipazione, 
sia come coinvolgimento attivo; 

 
• la manifestazione, come precisato nel programma allegato alla richiesta di patrocinio e 

collaborazione, prevede quattro ambiti di coinvolgimento: Musica, Danza, Teatro, Arti 
Figurative; 

 
• l’iniziativa prenderà avvio fin dal mattino con le modalità che i singoli Istituti avranno 

delineato per lo svolgimento della manifestazione al proprio interno; nel pomeriggio e fino 
alla sera si realizzerà la manifestazione che coinvolgerà tutti gli studenti; 
 

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

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di patrocinare la manifestazione La Giornata dell’Arte, che si svolgerà a Biella Piazzo, in 
data 10 maggio 2008; 

 
2. di autorizzare il supporto promozionale e la collaborazione organizzativa con la Consulta 

Provinciale degli Studenti per l’organizzazione dell’iniziativa, attraverso l’Assessorato 
alle Politiche Giovanili. La collaborazione organizzativa si realizzerà attraverso: 
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• un supporto promozionale; 
• la messa a disposizione di palco, sedie, tavoli, transenne e spazi e locali richiesti;  
• la disposizione di divieto di transito e sosta nelle piazze e luoghi interessati 

all’iniziativa; 
• le comunicazioni al COSRAB per la messa a disposizione di bidoni e per la pulizia 

dell’area al termine della manifestazione; 
 
3. di dare atto che tale patrocinio prevede a carico della Consulta Provinciale degli Studenti 

una spesa ridotta del 50% sulle spese di affissione; 
 
4. di dare atto che le spese previste a carico del Comune di Biella sono relative al costo di 

montaggio e smontaggio palco per la realizzazione della manifestazione.; 
 
5. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


