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OGGETTO: CULTURA – PROGETTO “BIELLESI TESSITORI DI UNITÀ” ATTO DI 

INDIRIZZO E APPROVAZIONE PROGRAMMA PERIODO 
GENNAIO/GIUGNO 2011 

 
 
 

L’anno duemiladieci l’otto del mese di novembre alle ore 15,00 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. 543  DEL  08.11.2010 
 

CULTURA – PROGETTO “BIELLESI TESSITORI DI UNITÀ” AT TO DI 
INDIRIZZO E APPROVAZIONE PROGRAMMA PERIODO GENNAIO/ GIUGNO 
2011 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che nel’anno 2011 ricorrerà il 150° anniversario dell’Unità d’Italia e che tale ricorrenza 
verrà celebrata con eventi e festeggiamenti su tutto il territorio nazionale; 
 

• che anche la Città di Biella intende celebrare tale anniversario con un progetto specifico 
che si struttura attraverso una serie di eventi culturali, mostre, convegni, concerti e 
spettacoli teatrali; 

 
Considerato: 
 

• che il progetto, denominato “Biellesi Tessitori di Unità”, ha obiettivo di analizzare, 
studiare e far conoscere la storia d’Italia, e il suo percorso di unificazione, attraverso 
diversi linguaggi culturali, le differenti visioni e i percorsi storici che hanno portato 
all’Unità d’Italia; 

 
Visto il programma di massima del primo semestre gennaio-giugno 2011 che 

vedrà la partecipazione di diversi enti e associazioni culturali che saranno coinvolti 
nell’organizzazione e nella programmazione delle attività e delle iniziative; 

 
Tenuto conto: 
 

• che il progetto “Biellesi tessitori di Unità” prevede una serie di iniziative che potranno 
essere di grande richiamo di pubblico, di interesse per la cittadinanza e di sicuro valore 
culturale; 
 

• che le iniziative e le attività del progetto si svolgeranno in diverse sedi del territorio 
comunale e ciò permetterà alla cittadinanza di visitare luoghi di interesse come il Museo 
del Territorio, Palazzo Ferrero, la Biblioteca Civica e diverse piazze e chiese presenti in 
città; 

 
Dato atto che l’organizzazione da parte del Comune di Biella comporta 

l’esenzione dei diritti sulle pubbliche affissioni e l’esenzione della tassa di occupazione suolo; 
 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il programma di massima, periodo gennaio-giugno 2011, del progetto 
“Biellesi Tessitori di Unità”; 
 



2. di dare atto che l’organizzazione da parte del Comune comporta l’esenzione totale dei 
diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione suolo pubblico; 

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

necessari alla realizzazione dell’iniziativa sui capitoli assegnati sul Bilancio 2010 e sul 
Bilancio 2011; 

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

immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 
 

 


