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N. 041 DEL  25  GENNAIO 2010 
 
 

 
OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI – RASSEGNA TEATRALE “LAYOUT”  – 

COLLABORAZIONE CON COOPERATIVA “IL MERCATO DEI SOGNI” 
 
 
 

L’anno duemiladieci il venticinque del mese di gennaio 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. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE  X 
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 
del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 041 DEL  25.01.2010 
 

POLITICHE GIOVANILI – RASSEGNA TEATRALE “LAYOUT”  – COLLABORAZIONE 
CON COOPERATIVA “IL MERCATO DEI SOGNI 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che la Cooperativa Il Mercato dei Sogni di Biella opera nel territorio biellese dal 2006 nel 
settore della promozione culturale, della didattica e dell’implementazione di progetti di 
qualificazione socio-culturale del territorio;  

 
• che tale Cooperativa ha sviluppato le proprie attività attraverso l’organizzazione di eventi 

culturali e artistici che hanno come destinatari i giovani presenti sul territorio e ha gestito 
progetti legati alla creatività giovanile; 

 
Vista la presentazione del progetto “LAYOUT” che mira a valorizzare il meglio 

delle nuove produzioni di giovani artisti e compagnie piemontesi e del Nord Italia, attive 
nell’ambito del teatro e della danza; 

 
Constatato che tale progetto vede nella sua realizzazione la partecipazione e la 

collaborazione della Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte, della Regione Piemonte e la 
rassegna si svolgerà in alcuni spazi significativi di tre Comuni del Territorio (Biella, Vigliano 
e Tollegno) e presso la Fondazione Pistoletto di Biella; 
 

Considerato che la collaborazione con la Cooperativa Il Mercato dei Sogni per il 
progetto “Layout” si inserisce nella programmazione di attività di valorizzazione dei giovani 
artisti e promozione delle attività giovanili intrapresa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili 
della Città di Biella e dall’Assessore Roberto Pella. 

 
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 rassegna “LAYOUT” con la presentazione del primo spettacolo 

“SANDOKAN” nella sala spettacoli di Palazzo Ferrero in data venerdì 19 febbraio 2010, 
alle ore 21.00, organizzato in collaborazione con la Cooperativa Il Mercato dei Sogni di 
cui all’oggetto;  

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

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
================================================================== 

 


