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L’anno duemilaundici l’uno del mese di febbraio 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. 
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MANIFESTAZIONI ED EVENTI – CARNEVALE 2011 – APPROVAZIONE 
PROGRAMMA 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso che è intenzione della Città di Biella organizzare il Carnevale di Biella 2011, 
una rassegna di appuntamenti distribuiti sul territorio cittadino e rivolte a diverse fasce di età 
e di interesse che si inaugurano a inizio febbraio ed avrà fine l’8 di marzo; 
 
 Visto il calendario degli eventi, allegato alla presente, stilato in accordo con 
associazioni culturali di vario genere che hanno dichiarato la loro disponibilità ad intervenire 
in modo operativo all’organizzazione stessa;  
 
 Considerato che, tra le finalità prioritarie dell’Assessorato alle Manifestazioni è 
prevista la valorizzazione e la divulgazione di manifestazioni e iniziative culturali del 
territorio; 

 
 Tenuto conto che tali iniziative riscuotono da sempre un buon successo di pubblico; 
 
 Dato atto che l’organizzazione da parte del Comune comporta l’esenzione dei diritti 
sulle pubbliche affissioni e l’esenzione della tassa di occupazione suolo; 
 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

DELIBERA 

 
1. di approvare il programma del CARNEVALE DI BIELLA 2011 organizzato 

dall’Assessorato alle Manifestazione ed Eventi, allegato alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale; 

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

necessari alla realizzazione dell’iniziativa; 
 
3. di dare atto che la spesa prevista per l’organizzazione della suddetta iniziativa troverà 

copertura all’interno del bilancio di previsione 2011 nei limiti degli stanziamenti previsti; 
 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


