
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 526  DEL  02 NOVEMBRE 2010 
 
 

 
OGGETTO: CULTURA – MOSTRA “VOLI” E SPETTACOLO TEATRALE “GABBIANI” 

- COLLABORAZIONE E CONTRIBUTO 
 
 

L’anno duemiladieci il due del mese di novembre 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. 

 
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. 526  DEL  02.11.2010 
 

CULTURA – MOSTRA “VOLI” E SPETTACOLO TEATRALE “GABBIANI” - 
COLLABORAZIONE E CONTRIBUTO 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che il fotografo professionista Stefano Ceretti di Biella opera nel territorio 

biellese dal 1992 come free lance ed ha all’attivo diverse collaborazioni, tra le altre, con 
Pallacanestro Biella, Modesto Bertotto, Lauretana, Cittadellarte, Glocal Design, Adidas, come 
da curriculum allegato;  

 
 Vista la presentazione del progetto fotografico “VOLI” e del relativo catalogo 
realizzato dallo stesso Stefano Ceretti, che contiene una serie di fotografie di gabbiani scattate 
dal 2008 presso il Lago di Viverone; 
 
 Vista la lettera del 28.09.2010 in cui si richiede la possibilità di utilizzare gli spazi di 
Palazzo Ferrero per realizzare una mostra personale tratta dalle immagini presenti nel progetto 
fotografico “VOLI”; 

 
Constatato che tale progetto trae ispirazione dal romanzo di Richard Bach “Il gabbiano 

Jonathan Livigston”, celebre opera letteraria conosciuta e apprezzata a livello mondiale; 
 

Considerato che la Città di Biella intende, inoltre, realizzare diversi laboratori e uno 
spettacolo teatrale, dal titolo “GABBIANI”, ispirati sempre all’opera di Richard Bach, con la 
collaborazione del Teatro Stabile di Biella di Renato Iannì e il coinvolgimento degli studenti 
delle scuole del territorio, presso Palazzo Ferrero; 

Che il progetto completo della mostra “VOLI” e dello spettacolo “GABBIANI” sarà 
un evento di grande richiamo di pubblico, di assoluto valore culturale e vedrà la 
partecipazione di giovani attori del territorio; 

 Ritenuto opportuno l’intervento dell’Amministrazione Comunale che si farà carico 
delle spese organizzative dello spettacolo teatrale, dell’allestimento della mostra e della 
stampa del materiale promozionale; 
 

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 autorizzare la mostra “VOLI” in collaborazione con il fotografo Stefano Ceretti, che si 

terrà a Palazzo Ferrero dal 10 al 31 dicembre 2010 e lo spettacolo teatrale “GABBIANI”, 
in collaborazione con il Teatro Stabile di Biella di Renato Iannì, in data venerdì 10 
dicembre alle ore 21.00 a Palazzo Ferrero;  

 
2. di dare atto che le spese relative all’organizzazione delle due iniziative sopraindicate, per 

un totale pari a € 4.072,00 troveranno copertura, rispettivamente: 
 

- € 1.572,00 nell’intervento 1050202 capitolo 105222/0 all’oggetto attività culturali 
acquisto beni; 

- € 2.500,00 nell’intervento 1050205 capitolo 105222/0 all’oggetto attività culturali-
trasferimenti; importo già impegnato con impegno 1091/2010; 

 



3. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 
necessari; 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 


