
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 530  DEL  02 NOVEMBRE 2010 
 
 

 
OGGETTO: CULTURA/PARI OPPORTUNITÀ – PROGETTO CONTRO LA VIOLENZA 

SULLE DONNE – 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. 530  DEL  02.11.2010 
 

CULTURA/PARI OPPORTUNITÀ – PROGETTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE 
DONNE – COLLABORAZIONE 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
Premesso che le Associazioni VocidiDONNE, Non sei sola e Donne Nuove di Biella 

operano nel territorio biellese con attività, iniziative e progetti culturali nel campo del 
volontariato sociale, a tutela e a supporto delle donne vittime di violenza e sul tema delle pari 
opportunità;  

 
 Dato atto che le tre Associazioni di cui sopra hanno realizzato un progetto culturale 
comune che le vedrà impegnate in iniziative volte a diffondere informazioni e  a sensibilizzare 
la cittadinanza  rispetto al grave problema della violenza sulle donne; 
 
 Vista la richiesta del 12.09.2010 in cui si presenta il progetto che partirà a novembre 
2010 e continuerà fino al 2011; 

 
Constatato che tale progetto prevede una mostra fotografica itinerante del fotografo 

Damiano Andreotti sul tema della violenza sulle donne e dello stalking che sarà inaugurata a 
Palazzo Ferrero, proseguirà nel centro cittadino, presso il Centro Commerciale Gli Orsi e 
terminerà a Città Studi, una proiezione del documentario “Il corpo delle donne” a Palazzo 
Ferrero e un percorso educativo negli Istituti superiori biellesi; 

 
Considerata, altresì, la finalità sociale ed educativa dell’iniziativa per la cittadinanza, 

per i giovani e gli adolescenti, il valore culturale del progetto e che tale iniziativa non 
comporta 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 la mostra fotografica di Damiano Andreotti presso Palazzo Ferrero dal 5 al 

25 novembre p.v. e la proiezione del documentario “Il corpo delle donne” presso Palazzo 
Ferrero in data 24 novembre in collaborazione  con le Associazioni VocidiDONNE, Non 
sei sola e Donne Nuove di Biella 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 deliberazione 

immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 
 


