
N.  379  DEL   17.07.2008 
 
CULTURA –12° EDIZIONE “VIN, TOME E TOMIN” E FESTA D ELLA POLENTA 
CONCIA – PATROCINIO DEL COMUNE 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
• che il Gruppo Amici del Piazzo  intende organizzare a Biella Piazzo domenica 7 settembre 

2008 la dodicesima edizione della manifestazione “Vin Tome e Tomin” a cui da alcuni 
anni si affianca la Festa della Polenta Concia, quest’anno giunta alla settima edizione; 

 
• che la manifestazione è divenuta per il quartiere ma anche per l’intera Città un 

appuntamento fisso di presentazione dei prodotti tipici del biellese con possibilità di 
degustazione della polenta concia; 

 
• che nelle scorse edizioni la manifestazione è stata un indubbio veicolo pubblicitario per la 

Città e di attrazione di turisti provenienti da tutta la Regione; 
 
• che in particolare la giornata sarà animata da interventi musicali in vari punti del rione;  
 

Vista la lettera di richiesta di patrocinio di aprile 2008 e di  collaborazione  
organizzativa riguardante la concessione di occupazione suolo pubblico, la fornitura di n. 200 
sedie, una ventina di transenne e cinque banchetti “Città di Biella”; 
 

Ritenuta meritevole l’iniziativa in considerazione anche dell'afflusso turistico che 
l'evento porterà in Città e nel territorio biellese  e che la manifestazione non comporterà spese 
aggiuntive per questa Amministrazione; 
 

Considerato che la Città di Biella svolge,nell’ambito di questa manifestazione, un 
ruolo di coorganizzatore in considerazione dell’impegno per la comunicazione e la logistica; 
 

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 della Città di Biella alla  12° Edizione di Vin Tome e Tomin  
e Festa della Polenta Concia organizzata dal Gruppo Amici del Piazzo per la giornata di 
domenica 7 settembre p.v. a Biella Piazzo; 

 
2. di dare atto che l’occupazione suolo pubblico e le pubbliche affissioni sono interamente 

a carico del Comune e che verranno fornite al Gruppo Amici del Piazzo n. 200 sedie, 
una ventina di transenne e cinque banchetti “Città di Biella”; 

 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di avviare le procedure necessarie 
all’organizzazione della manifestazione. 

 
 


