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ORIGINALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

N.  271   DEL   12 MAGGIO 2009 
 
 

 
OGGETTO: CULTURA - KIWANIS INTERNATIONAL – MUSICA E SOLIDARIETÀ - 

RICHIESTA PATROCINIO E COLLABORAZIONE 
 
 
 

L’anno duemilanove il giorno dodici del mese di maggio alle ore 15,30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. 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 Dott.ssa Maria Elena TANDA incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

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

 
 



N.  271   DEL   12.05.2009 
 

CULTURA - KIWANIS INTERNATIONAL – MUSICA E SOLIDARI ETÀ - 
RICHIESTA PATROCINIO E COLLABORAZIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che l’Associazione KIWANIS International intende realizzare un 

progetto dal titolo MUSICA E SOLIDARIETÀ, in collaborazione con l’ANGSA 
(Associazione Nazionale Genitori Soggetti Artistici), Scuola Musicale Sonoria e Scuola 
Primaria di Vigliano Biellese Frazione Amosso. Il progetto è nato con lo scopo di far 
conoscere e per sostenere nel biellese, un’iniziativa riguardante il disturbo dell’Autismo. 
Il progetto vede coinvolti bambini e insegnanti delle classi 4a e 5a della scuola primaria di 
Vigliano Biellese che si esibiranno in uno spettacolo benefico, il cui ricavato verrà devoluto 
all’associazione ANGSA, previsto in Piazza Cisterna al Piazzo per la giornata del 29 maggio 
e in caso di pioggia, il 4 giugno 2009, presso il teatro Sociale Villani. 

 
Considerato che Kiwanis International è un'organizzazione mondiale di volontari 

al servizio dei bambini, che ha come finalità migliorare la loro qualità di vita e che ha 
contribuito a donare un riparo a migliaia di bambini senzatetto, a nutrire gli affamati, a 
proteggere i minori svantaggiati, e a dar loro delle cure.  

 
Vista la richiesta di patrocinio, di utilizzo del palco comunale in Piazza Cisterna al 

Piazzo, di occupazione del suolo pubblico e contributo presentata dall’Associazione 
KIWANIS International per il suddetto progetto; 

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

 
 

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

per l’iniziativa in oggetto organizzata per il 29 maggio 2009 in Piazza Cisterna al Piazzo, 
da spostarsi al 4 giugno in caso di maltempo presso il teatro Sociale Villani;  

 
2. di autorizzare la collaborazione organizzativa attraverso: 

 
• la messa a disposizione del palco comunale coperto e transenne; 
• la riduzione dell’80% della TOSAP ai sensi del regolamento; 
• pagamento del service audio/luci; 

 
3. di dare atto che la spesa troverà copertura nel Bilancio 2009; 
 
4. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi; 



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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 


