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OGGETTO: UFFICIO GABINETTO – SANTUARIO DI OROPA “SERATA BENEFICA 

E DI TESTIMONIANZA PER LA POPOLAZIONE DI HAITI”, BIELLA 18 
DICEMBRE 2010 – COLLABORAZIONE  

 
 
 

L’anno duemiladieci il tredici del mese di dicembre alle ore 14,30 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. 595  DEL  13.12.2010 
 

UFFICIO GABINETTO – SANTUARIO DI OROPA “SERATA BENE FICA E DI 
TESTIMONIANZA PER LA POPOLAZIONE DI HAITI”, BIELLA 18 DICEMBRE 
2010 – COLLABORAZIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
 

• che il Rettorato del Santuario di Oropa organizza una serata benefica a favore delle 
popolazioni di Haiti che, dopo aver subito la calamità del sisma, circa un anno fa, ora 
devono far fronte ad una tragedia di proporzioni peggiori come la pandemia di colera che, 
ad oggi, ha già mietuto più di 1600 vittime;  

 
• che l’evento si svolgerà il 18 dicembre p.v. a Biella e vedrà il suo fulcro nell’intervento di 

Fiammetta Cappellini, volontaria che, al tempo del sisma, è rimasta ad operare nelle zone 
più disastrate, nonostante le condizioni fossero sempre più pericolose, inoltre 
rappresentante dell’o.n.g. AVSI, organizzazione di rilevanza internazionale che opera da 
anni in Haiti; 

 
• che l’iniziativa benefica è tesa sia alla sensibilizzazione della gente biellese verso un 

popolo martoriato, sia alla raccolta libera di fondi da devolvere alle attività in loco 
dell’Associazione AVSI ; 
 

Vista la richiesta di collaborazione e utilizzo del Teatro Sociale, come sede 
dell’evento, fatta pervenire dal Rettorato del Santuario di Oropa; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.gsvo 267/2000; 
 

Con voti favorevoli, unanimi palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di autorizzare l’iniziativa “Serata benefica e di testimonianza per la popolazione di Haiti” 
che avrà luogo il giorno 18 Dicembre p.v.; 

 
2. di dare atto che il Comune di Biella collaborerà con il Rettorato del Santuario di Oropa 

per la realizzazione dell’evento e che tale collaborazione comporterà: l’abbattimento 
totale dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione del suolo pubblico, 
il diritto di utilizzare, per l’occasione il logo della Città di Biella, e la copertura delle spese 
per l’affitto del Teatro Sociale; 

 
3. di dare atto che la spesa troverà copertura all’interno del bilancio di previsione 2010 al 

Cap. 101805 Int. 1010803; 
 
4. di dare mandato al Dirigente del settore di predisporre gli atti amministrativi necessari 

all’impegno ed alla liquidazione delle spese previste. 
 


