
N.   164   DEL   17.03.2009 
 
CULTURA – ASSOCIAZIONE VEDO VOCI GENITORI BAMBINI S ORDI – 
CONCERTO “GOSPEL TRA LE MANI” – CONCESSIONE PATROCI NIO E 
CONTRIBUTO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che l’associazione VEDO VOCI GENITORI BAMBINI SORDI 
ONLUS è un gruppo di genitori di bambini sordi che si occupa delle problematiche dei sordi, 
soprattutto bambini, con particolare riferimento alla realtà biellese; 

 
Considerato che in data 28 marzo 2009, presso il Teatro Sociale Villani di Biella, 

intende realizzare una replica dello spettacolo “GOSPEL TRA LE MANI” già proposto con 
grande successo nel 2008 a Cossato. L’iniziativa rappresenta sì un tributo alle numerose 
persone che nel precedente concerto non sono potute entrare, ma soprattutto a chi si è 
impegnato, senza avere paura di mettersi in gioco, con la forza e la volontà di chi deve ogni 
giorno provare agli altri e a se stesso di essere normale, e cioè i ragazzi dell’Associazione 
VEDO VOCI e ai loro giovani amici segnanti;   

 
Vista la richiesta di patrocinio e di contributo formulata dall’Associazione VEDO 

VOCI pervenuta con lettera del 30 gennaio 2009; 
 
Considerato che queste iniziative contribuiscono alla costruzione di una società 

solidale, attenta alle difficoltà altrui; 
 
Considerata altresì la finalità dell’iniziativa di valore educativo ed in linea con i 

principi e gli obbiettivi dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Biella; 
 
Visto il regolamento per la concessione di contributi attuatore dell’art. 12 Legge 

241/90; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di autorizzare la concessione del patrocinio  della Città di Biella – Assessorato alla 

Cultura per lo spettacolo “GOSPEL TRA LE MANI” di cui all’oggetto;  
 
2. di autorizzare la concessione di un contributo finanziario pari a € 2.000,00 

all’Associazione VEDO VOCI GENITORI BAMBINI SORDI ONLUS per le spese di 
locazione del Teatro;  

 
3. di dare atto che la spesa prevista troverà copertura all’interno del bilancio di previsione 

2009, nei limiti degli stanziamenti previsti; 
 
4. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

necessari; 
 
5. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 


