
N.  591   DEL   16.12.2008 
 
PARCHI E GIARDINI – GIARDINO BOTANICO DI OROPA: MOS TRA “MINI 
DARWIN ALLE GALAPAGOS: L’EVOLUZIONE RACCONTATA DAI BAMBINI” - 
PATROCINIO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso  
 

• che con lettera in data 28 novembre 2008 il Direttore del Giardino Botanico di Oropa ha 
reso noto all’Assessorato all’Urbanistica, Parchi e Giardini che è in corso la promozione 
della mostra dal titolo “Mini Darwin alle Galàpagos: l’evoluzione raccontata dai 
bambini”, che sarà in esposizione al Museo del Territorio Biellese dal 13 gennaio al 05 
febbraio 2009; 

 
• che si richiede il patrocinio del Comune di Biella, in quanto la mostra rappresenta il 

primo appuntamento di una serie di manifestazioni previste per l’anno 2009 a cura del 
Giardino Botanico di Oropa per la celebrazione del bicentenario della nascita della 
scienziato Charles Darwin; 

 
• che il Giardino Botanico di Oropa, realizzato dalla Regione Piemonte, è gestito dal 

Comune di Biella avvalendosi dell’Associazione Italiana per il World Wildlife Found 
come da Convenzione rep. n 5023 del 10.04.1997; 

 
Preso atto che la mostra riveste sia un carattere scientifico sia una valenza 

divulgativa e didattica, consentendo di affrontare il tema dell’evoluzione anche relativamente 
a temi quali la conservazione della specie, la biodiversità e la sostenibilità, in coerenza con i 
principi ispiratori e gli obblighi assegnati alle parti con la citata convenzione; 

 
Visti: 
 

• il vigente Statuto Comunale; 
• il D. Lgs n. 267/2000; 
 

Dato atto che il richiedente intende solo utilizzare il logo del Comune e quindi 
non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 

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

 
DELIBERA 

 
1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, il patrocinio del Comune di Biella alla 

mostra denominata “Mini Darwin alle Galàpagos: l’evoluzione raccontata dai bambini” 
che sarà in esposizione al Museo del Territorio Biellese dal 13 gennaio al 05 febbraio 
2009; 

 
 


