
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 529  DEL  02 NOVEMBRE 2010 
 
 

 
OGGETTO: CULTURA – INSTALLAZIONE “RIDE” CRACKING ART GROUP – 

COLLABORAZIONE 
 
 

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. 529  DEL  02.11.2010 
 

CULTURA – INSTALLAZIONE “RIDE” CRACKING ART GROUP – 
COLLABORAZIONE 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
Premesso che l’Associazione Culturale CRACKING ART GROUP di Biella è attiva a 

livello nazionale e internazionale dal 1993 con progetti culturali e artistici, installazioni e 
performance dal valore ambientale e sociale attraverso l’uso innovativo di materie plastiche; 

 
 Dato atto che tale Associazione ha collaborato con le più importanti istituzioni 
culturali e artistiche nazionali e internazionali con esposizioni ed eventi; 
 
 Vista la richiesta dell’Associazione del 18.10.2010 in cui si presenta l’istallazione 
artistica “RIDE”, che si terrà presso l’impianto di risalita che dal Lago del Mucrone porta al 
Monte Camino dal 15.11.2010 al 15.03.2011; 
 
 Vista, inoltre, la richiesta di proiettare con un monitor installato presso le vetrine 
dell’Informagiovani di Biella, il documentario relativo al progetto e inserire un promo del 
video stesso, di 10/15 secondi, presso i pannelli luminosi stradali, sempre nel periodo 
15.11.2010-15.03.2011;  

 
Constatato che, come da progetto allegato, l’installazione prevede l’inserimento, nei 

cestelli dell’impianto di risalita, di 40 sculture “suricato” colorate e vuole portare al centro 
dell’attenzione le montagne Biellesi come luogo di cultura e interesse turistico, e che tale 
mostra è curata in collaborazione con la Fondazione Funivie di Oropa; 

 
Considerata, altresì, la finalità dell’iniziativa di notevole interesse per la cittadinanza, 

il valore culturale e artistico dell’installazione e del progetto e che tale iniziativa non 
comporterà spese aggiuntive per il Comune; 

 
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 l’installazione “RIDE” presso l’impianto di risalita che dal Lago del 

Mucrone porta al Monte Camino, realizzata dall’Associazione Cracking Art Group in 
collaborazione con la Fondazione Funivie di Oropa, di autorizzare, altresì, la proiezione 
del documentario relativo all’installazione presso le vetrine dell’Informagiovani di Biella 
e l’inserimento di un promo, di 10/15 secondi, del video stesso presso i pannelli luminosi 
stradali, dal 15.11.2010 al 15.03.2011;  

 
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 deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 


