
 1 

N.  286   DEL   13.05.2008 
 
COOPERAZIONE – CONFERENZA MONDIALE TESSILE AUTEX200 8 – 
CONCESSIONE PATROCINIO 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
 

• che Città Studi, con l’organizzazione del Politecnico di Torino, nei giorni 24, 25 e 26 
giugno sarà la sede della Conferenza Mondiale Tessile AUTEX2008, che rappresenta 
l’Associazione delle Università mondiali per il Tessile; 

 
• che, come da comunicazione circa l’avanzamento dei lavori organizzativi ricevuta dai 

responsabili accademici dell’evento, il giorno 26 gennaio u.s. si è conclusa la fase di 
ricezione degli abstracts scientifici per un totale complessivo di 320 comunicazioni da 36 
diverse nazioni, per la maggior parte europee ma con una componente asiatica 
significativa; 

 
• che procedendo alla dovuta selezione da parte del comitato scientifico internazionale, a 

composizione del programma sono state accettate 120 presentazioni orali e 160 
comunicazioni come poster; 

 
• che all’interno del programma dei lavori sono previste quattro "plenary lectures" da parte 

di due eminenti scienziati (i Proff. Thiele e Kiekens), della Sig.ra Bignami e del Presidente 
di Autex; 

 
• che è in calendario anche un forum finale di incontro fra il mondo della ricerca e 

dell'industria, con tavola rotonda presieduta dal Dr. Lutz Walter, responsabile dei 
programmi di ricerca nel settore tessile a Bruxelles, cui parteciperanno l'Ing. E. Rondi, il 
past-President dell’associazione europea Autex, un alto dirigente indiano del settore 
tessile, uno scienziato di altissimo profilo partecipante alla Conferenza ed un 
rappresentante di Woolmark.; 

 
• che a latere del convegno, grazie alla collaborazione con Unioncamere, saranno 

organizzati incontri B2B per favorire collaborazioni con esperti stranieri e la 
partecipazione ai programmi europei di ricerca da parte delle industrie del territorio; 

 
• che in questo quadro gli organizzatori prevedono una partecipazione complessiva di circa 

300 persone, e che tuttavia la reale consistenza numerica dei partecipanti, anche a seguito 
di mirate strategie di comunicazione in ciascuno degli specifici settori di interesse del 
congresso, non è attualmente definibile; 

 
• che all’interno del calendario sono stati inseriti alcuni importanti appuntamenti indirizzati 

ai rappresentanti del mondo produttivo locale, in collaborazione con le rappresentanze di 
categoria regionali; 

 
• che la conferenza si preannuncia quindi come un evento di notevole risonanza per il 

territorio, con auspicabili ritorni in termini di immagine per la Città; 
 
• che l’evento vede la presenza di importanti sponsor locali come il Politecnico di Torino 

medesimo, la C.C.I.A.A. di Biella, la Banca Sella, la Fondazione CRB, la Fondazione 
Biella – The Art of Excellence e il Gruppo Zegna; 
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• che, infine, il Politecnico ha in questi anni speso il proprio nome in campo 
internazionale e sta investendo in termini di attenzione e di risorse umane per il successo 
della Conferenza presso la sede di Città Studi a Biella; 

 
Considerato che la Città di Biella si è dotata di uno specifico Assessorato 

all’Università i cui obiettivi sono quelli di un sostegno convinto alla ricerca e a tutte quelle 
iniziative legate al mondo accademico presente nel territorio cittadino, ivi comprese quelle 
rappresentate da momenti di confronto e approfondimento su singoli settori scientifici che 
coniughino le specifiche del territorio con il dibattito e la ricerca scientifica presenti a livello 
internazionale. 

 
Vista la richiesta del comitato organizzatore di Autex 2008, nella persona del 

presidente Prof. Giorgio Rovero, in data 30/04/2008 in cui si richiede il patrocino della Città 
alla manifestazione, unitamente a un contributo per le spese di realizzazione. 

 
Ritenuto opportuno l’intervento dell’Amministrazione Comunale, tenuto conto 

che la conferenza sarà di grande richiamo, rappresentando per la Città di Biella e per la sua 
provincia un importantissimo appuntamento scientifico che oltre all’alto valore accademico 
potrà avere un notevole afflusso di pubblico e una importante ricaduta in termini di 
promozione della nostra realtà scientifica locale; 

 
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 il patrocinio del Comune di Biella alla Conferenza Mondiale Tessile 

AUTEX2008 in programma a Biella nei giorni 24, 25 e 26 giugno 2008; 
 
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; 
 
3. di contribuire  alla realizzazione di AUTEX 2008 con un contributo economico di € 

2.000,00; 
 
4. di dare atto che la spesa prevista troverà copertura all’interno del Bilancio di previsione 

2008, nei limiti degli stanziamenti previsti; 
 
5. di incaricare il Dirigente del Settore all’espletamento degli atti conseguenti alla presente 

deliberazione; 
 
6. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


