
 
C I T T À DI B I E L L A  

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 374  DEL  05  LUGLIO 2010 
 
 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE ED EVENTI – MANIFESTAZIONE “BIELLA BEER 

FEST” - COLLABORAZIONE 
 
 
 

L’anno duemiladieci il cinque del mese di luglio alle ore 14,00 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 Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
E’ assente 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. 374 DEL  05.07.2010 
 

MANIFESTAZIONE ED EVENTI – MANIFESTAZIONE “BIELLA B EER FEST” - 
COLLABORAZIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che la Cpcom – Comunicazione e Immagine con sede a Biella via 
Orfanotrofio 22/b e il Comune di Biella organizzeranno dal 3 al 12 settembre 2010 presso 
l’area fra Viale dei Tigli e Corso Pella a Biella, una manifestazione denominata “BIELLA 
BEER FEST”; 

 
Considerato che si intende realizzare un evento di portata sovraregionale con la 

presenza di una nota fabbrica locale con più di 160 anni di storia e che, attraverso la 
valorizzazione dei prodotti locali, si potrà creare una buona occasione di promozione per il 
territorio biellese; 

 
Nell’ambito del progetto verrà inoltre dato spazio ai gruppi musicali di giovani 

biellesi che avranno la possibilità di esibirsi in concerti durante le serate della manifestazione; 
 

Il progetto prevede l’allestimento di una o più tensostrutture capaci di ospitare, nel 
complesso, fino ad un massimo di 5000 persone;   
 

Vista la richiesta di collaborazione presentata dalla Cpcom – Comunicazione e 
Immagine in data 21 maggio 2010 di cui all’oggetto;  
 

Dato atto che non sono previste spese dirette a carico 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; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. di autorizzare la manifestazione “ BIELLA BEER FEST”  che si terrà dal 3 al 12 
settembre 2010 presso l’area tra Viale dei Tigli e Corso Pella; 

 
2. di dare atto che l’Assessorato alle Manifestazioni del Comune di Biella collaborerà con la 

Cpcom – Comunicazione e Immagine nella gestione della manifestazione e che tale 
collaborazione comporterà inoltre l’abbattimento totale dei diritti sulle pubbliche 
affissioni e della tassa di occupazione suolo pubblico e il diritto di utilizzare, per 
l’occasione, il logo della Città di Biella; 

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

dell’Amministrazione Comunale; 
 
4. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

necessari; 
 



5. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 


