
C I T T À DI B I E L L A  
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OGGETTO: CULTURA – ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE ONLUS – 

SPETTACOLO TEATRALE “SHE YUN A TORINO” – PATROCINIO 
 
 
 

L’anno duemiladieci il sei del mese di aprile alle ore 14,30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta la sig.ra Dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice 
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 Dott. Andrea MATARAZZO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

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



N. 189  DEL  06.04.2010 
 

CULTURA – ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE ONLUS – S PETTACOLO 
TEATRALE “SHE YUN A TORINO” – PATROCINIO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che l’Associazione Culturale Il Ponte Onlus con sede a Biella in Via 
Tripoli, 24 in collaborazione con l’Associazione Italiana Falun Dafa, realizzerà nei giorni 8 e 
9 giugno 2010 presso il Teatro Regio di Torino una rappresentazione dello spettacolo “Shen 
Yun a Torino”; 

 
Considerato che lo spettacolo Shen Yun Performing Arts è il risultato di una 

collaborazione tra ballerini, coreografi e musicisti provenienti da diverse parti del mondo. Si 
tratta di uno spettacolo unico ed originale, non soltanto estremamente divertente ed 
affascinante, ma anche profondamente educativo;  

 
Dato atto che l’Associazione Culturale Il Ponte Onlus si prefigge lo scopo 

primario di salvaguardare l’antica cultura cinese come valore appartenente all’intera umanità, 
di contribuire al pluralismo dell’informazione, di difendere la libertà di culto, di sostenere 
attività didattiche e formative;  

 
Vista la richiesta di patrocinio pervenuta con lettera del 25 febbraio 2010 per la 

suddetta iniziativa, formulata dall’Associazione Culturale Il Ponte Onlus; 
 

Visto l’art. 41 (Riduzione – Imposta sulla pubblicità) del vigente Regolamento per 
l’Imposta sulla Pubblicità ed i Diritti sulle Pubbliche Affissioni, per il quale la tariffa è ridotta 
del 50% per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali 
sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione 
degli enti pubblici territoriali; 

 
Visto, inoltre, l’art. 21 (Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri per la 

graduazione) del vigente Regolamento T.O.S.A.P., per il quale in caso di occupazione 
temporanee di cui ai punti B4 e B5 la tariffa è ridotta dell’80%; 
 

Considerata altresì tale iniziativa di interesse collettivo e coerente 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.vo 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 “Shen Yun a Torino” organizzata dall’Associazione Culturale Il Ponte di 
cui all’oggetto;  

 
 



2. di dare atto:  
 

a) che il patrocinio del Comune alla manifestazione in oggetto comporta 
l’abbattimento del 50% dei diritti sulle pubbliche affissioni e dell’80% della tassa 
di occupazione del suolo pubblico ed il diritto di utilizzare, per l’occasione, il 
logo della Città di Biella; 

 
b) che in conseguenza di quanto disposto al punto precedente, il contributo del 

Comune di Biella all’organizzazione di quanto sopraindicato, corrisponde al 
minor introito derivante dalla applicazione delle suddette agevolazioni alla tassa 
di occupazione del suolo pubblico ed ai diritti sulle pubbliche affissioni; 

 
3. di dare atto che la suddetta iniziativa non comporta spese dirette a carico 

dell’Amministrazione Comunale di Biella; 
 

4. di dare mandato al dirigente del settore per la predisposizione degli atti amministrativi 
necessari; 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


