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ORIGINALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
 

N.  179  DEL   24 MARZO 2009 
 
 

 
OGGETTO: CULTURA – 17° EDIZIONE “GIORNATE DI PRIMAVERA” DEL F.A.I. – 

PATROCINIO DEL COMUNE 
 
 
 

L’anno duemilanove il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 16,00 nella 
sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 
forme di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dr. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  Presenti Assenti 

BARAZZOTTO Vittorio Sindaco  X 
PRESA Diego Vice Sindaco X  
SIRAGUSA Diego Assessore X  
FAVERO Nicoletta Assessore X  
RAISE Doriano Assessore X  
ZOLA Alberto Assessore X  
CANUTO Edgardo Assessore X  
CHIOLA Rinaldo Assessore  X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Marzio MARINI incaricato della redazione 
del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 



N.  179   DEL   24.03.2009 
 

CULTURA – 17° EDIZIONE “GIORNATE DI PRIMAVERA” DEL F.A.I. – 
PATROCINIO DEL COMUNE 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
• che il F.A.I. Fondo per l’Ambiente Delegazione di Biella, organizza per sabato 28 e 

domenica 29 marzo 2009 in Biella la 17° Edizione delle “Giornate di Primavera” di 
carattere promozionale turistica per il territorio; 

 
• che in particolare la Delegazione di Biella del FAI nelle giornate suddette si è impegnata 

a rendere visitabili al pubblico luoghi di interesse artistico ed in particolare la prima 
apertura al pubblico di Palazzo dei principi Ferrero di Masserano, recentemente restaurato 
ed il salone da ballo di G. Galliari al Palazzo dei marchesi Ferrero Della Marmora, 
entrambi ubicati al Piazzo; 

 
• che l’orario di visita per entrambe le giornate: sabato dalle ore 14 alle ore 18 e domenica 

dalle ore 10 alle ore 12:30 e dalle 14:30 alle 18; 
 
• che visto il grande successo delle visite guidate per i cittadini stranieri sperimentata in 

alcune città italiane nel 2008, quest’anno l’iniziativa coinvolgerà anche la città di Biella, 
sarà riservata a cittadini di lingua araba ed effettuata da tre studentesse del Liceo Tecnico, 
indirizzo Salute presso l’I.T.I.S. “Quintino Sella” di Biella; 

 
Vista la richiesta della delegazione del F.A.I. in data 16 ottobre 2007 con la quale 

si richiede il patrocinio della Città alla manifestazione ed un aiuto economico per la 
promozione dell’evento e la spedizione del materiale;  

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

la manifestazione sarà di grande richiamo e potrà avere un notevole afflusso di pubblico; 
 

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

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di concedere il patrocinio del Comune di Biella alla manifestazione denominata “Giornate 

di Primavera” del F.A.I. organizzata per sabato 28 e domenica 29 marzo 2009 dalla 
Delegazione di Biella nelle quali verranno rese visitabili le sale di Palazzo dei principi 
Ferrero di Masserano, recentemente restaurato ed il salone da ballo di G. Galliari al 
Palazzo dei marchesi Ferrero Della Marmora, entrambi ubicati al Piazzo in orario sabato 
dalle ore 14 alle ore 18 e domenica dalle ore 10 alle ore 12:30 e dalle 14:30 alle 18; 

 
2. di dare atto che la spesa prevista, quantificata in Euro 630,00, troverà copertura 

all’interno del Bilancio di Previsione 2009 nei limiti degli stanziamenti di Bilancio; 
 



3. di incaricare il Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 
necessari. 

 
 


