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OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI “GIORNATA DELL’ARTE” DEGLI STUDENTI 

DELLE SCUOLE SUPERIORI BIELLESI – PATROCINIO E 
COLLABORAZIONE 

 
 
 

L’anno duemilanove il giorno sette del mese di aprile 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. Vittorio BARAZZOTTO nella sua qualità di 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.  192   DEL   07.04.2009 
 

POLITICHE GIOVANILI “GIORNATA DELL’ARTE” DEGLI STUD ENTI DELLE 
SCUOLE SUPERIORI BIELLESI – PATROCINIO E COLLABORAZ IONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che la Consulta Provinciale degli Studenti richiede il patrocinio per la 
realizzazione della Giornata dell’Arte che si svolgerà sabato 18 aprile 2009 ed un sostegno 
relativamente agli adempimenti burocratici e tecnici utili al corretto svolgimento della 
manifestazione; 

 
Evidenziato che: 

 
• la Giornata dell’Arte, prevista dall’istituzione scolastica per volontà del Ministero della 

Pubblica Istruzione, si propone di aggregare intorno alle tematiche dell’Arte, come forma 
di espressione e di confronto, gli studenti e le giovani generazioni; 

 
• la manifestazione si terrà in data sabato 18 aprile 2009 a Biella nel Quartiere Riva in 

Piazza del Monte e Piazza San Giovanni Bosco, luogo scelto in virtù delle sue qualità 
estetiche e per la sua centralità urbana che permette di raggiungere una maggiore utenza; 

 
• destinatari del progetto saranno i giovani di età compresa tra i 14 ed i 25 anni, ed in 

particolar modo gli studenti delle scuole del territorio che vorranno partecipare 
attivamente alla realizzazione della giornata o vorranno fruirne da semplici spettatori; la 
Giornata dell’Arte non vuole essere un evento che si chiude in se stesso, ma mira a 
stimolare la città e tutti i suoi abitanti in vista di sviluppi futuri, sia come partecipazione, 
sia come coinvolgimento attivo; 

 
• l’iniziativa mira anche a collaborare con le realtà commerciali e artistiche del Quartiere 

Riva come le Botteghe di Via Scaglia e i locali di aggregazione giovanile; 
 
• la manifestazione, come precisato nel programma allegato, si svilupperà a partire dal 

mattino con l’esposizione di opere realizzate da giovani e la presenza di laboratori a 
sfondo artistico disposti in tutta la piazza del Monte e gestiti da classi di diversi istituti; 

 
• l’iniziativa nel pomeriggio e fino alla sera prevede, inoltre esibizioni di gruppi musicali 

giovanili del territorio, spettacoli di danza e rappresentazioni teatrali e di giocoleria ; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di patrocinare la manifestazione La Giornata dell’Arte, che si svolgerà a Biella-Riva, in 
data sabato 18 aprile 2008; 

 
2. di autorizzare il supporto promozionale e la collaborazione organizzativa con la Consulta 



Provinciale degli Studenti per l’organizzazione dell’iniziativa, attraverso l’Assessorato 
alle Politiche Giovanili. La collaborazione organizzativa si realizzerà attraverso: 

• un supporto promozionale; 

• la messa a disposizione del palco comunale coperto e transenne il cui costo si farà 
fronte con le risorse a bilancio 2009; 

• le comunicazioni al COSRAB per la messa a disposizione di bidoni e per la pulizia 
dell’area al termine della manifestazione; 

 

3. di dare atto che tale patrocinio prevede a carico della Consulta Provinciale degli Studenti 
una spesa ridotta del 50% sulle spese di affissione; 

 
4. di dare atto che le spese previste a carico del Comune di Biella sono relative al costo di 

montaggio e smontaggio palco per la realizzazione della manifestazione. 
 
5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


