
N.  317   DEL   03.06.2008 
 

CULTURA – NOTTE BIANCA 2008 – APPROVAZIONE PROGRAMM A E 
PATROCINIO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che, anche quest’anno, la IEBcomunicazione ha organizzato, nella data 
di sabato 31 maggio a partire dalle ore 21, la Notte Bianca. Il ricco programma della 
manifestazione prevedeva una serie di appuntamenti in vari punti del centro cittadino, lungo 
via Italia e in altri punti della città. Come già lo scorso anno, il fulcro della manifestazione è 
stato Piazza Martiri della Libertà mentre il centro di Biella si è animato con musiche, balli, 
letture e molti momenti di intrattenimento; 

 
Considerato che, giunta alla sua terza edizione, si è svolta in tale giorno al fine di 

far coincidere la manifestazione con la Giornata Mondiale Senza Fumo sostenuta dalla Lilt 
così da mettere in grande rilievo, oltre l’aspetto ludico ed aggregativo, la propaganda di uno 
stile di vita salutista e corretto; 

 
Considerato altresì il notevole successo di pubblico ottenuto nella precedente 

edizione; 
 
Visto il piano operativo dettagliato; 
 
Vista la richiesta di patrocinio e di utilizzo del palco di proprietà del Comune di 

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

 
DELIBERA 

 
1. di approvare in sanatoria il programma della manifestazione NOTTE BIANCA 2008 

organizzata da IEBcomunicazione; 
 
2. di autorizzare la collaborazione per l’organizzazione della suddetta iniziativa; 
 
3. di autorizzare la concessione del patrocinio della Città di Biella per la suddetta iniziativa; 
 
4. di dare atto che la spesa prevista per il montaggio del palco ha trovato copertura 

all’interno del Bilancio di previsione 2008, nei limiti degli stanziamenti previsti; 
 
5. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

necessari alla realizzazione dell’iniziativa; 
 
6. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


