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N.  229   DEL   28 APRILE 2009 
 
 

 
OGGETTO: CULTURA – COMITATO ARCI DI BIELLA, IVREA E VERCELLI – 

SPETTACOLO PER IL 25 APRILE – CONCESSIONE PATROCINIO E 
CONTRIBUTO 

 
 
 

L’anno duemilanove il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 15,00 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.  229   DEL   28.04.2009 
 

CULTURA – COMITATO ARCI DI BIELLA, IVREA E VERCELLI  – SPETTACOLO 
PER IL 25 APRILE – CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIB UTO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso che il Comitato ARCI di Biella, Ivrea e Vercelli ha proposto, in 

occasione dei festeggiamenti del 25 Aprile, un concerto spettacolo dedicato alla Festa della 
Liberazione. Si tratta di una iniziativa che intende unire musica ed immagini per raccontare 
una piccola parte di storia d’Italia ripercorrendone i valori legati alla Festa della Liberazione; 

 
Considerato che negli ultimi anni l’Assessorato alla Cultura ha sempre promosso, 

in occasione della ricorrenza del 25 aprile, una serie di iniziative finalizzate a sensibilizzare i 
giovani e la cittadinanza  in relazione alle tematiche della libertà e della democrazia; 
 

Vista la richiesta di patrocinio e di contributo, per il suddetto concerto, formulata 
dal Comitato ARCI pervenuta con lettera del 10 marzo 2009; 
 

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; 

 
Dato atto che, per mero errore materiale, l’ufficio non ha provveduto nei tempi 

tecnici a istruire la pratica per concedere il patrocinio della città a suo tempo promesso; 
 

Ritenuto di voler mantenere quanto promesso in merito alla richiesta, stante le 
motivazioni della manifestazione; 

 
 Visto il Regolamento per l’erogazione di contributi attuante dell’art. 12 Legge 
241/90; 

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

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di confermare la concessione del patrocinio della Città di Biella – Assessorato alla 

Cultura per l’iniziativa organizzata per il 25 aprile dal Comitato ARCI di cui all’oggetto;  
 
2. di autorizzare la collaborazione organizzativa attraverso: 

• la messa a disposizione del palco comunale coperto e transenne; 
• l’occupazione gratuita del suolo pubblico; 

 
3. di autorizzare la concessione di un contributo finanziario pari a € 300,00 al Comitato 

ARCI di Biella, Ivrea e Vercelli;  
 
4. di dare atto che la spesa prevista troverà copertura all’interno del bilancio di previsione 

2009, nei limiti degli stanziamenti previsti; 



 
5. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


