
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 382  DEL  20  SETTEMBRE  2011 
 
 

 
OGGETTO: CULTURA – EVENTI DELLA NUOVA LIBRERIA MONDADORI – CO-

ADESIONE 
 
 
 

L’anno duemilaundici il venti del mese di settembre 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  
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  
MOSCAROLA GIACOMO 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. 382  DEL  20.09.2011 
 

CULTURA – EVENTI DELLA NUOVA LIBRERIA MONDADORI – C O-ADESIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che la Libreria Mondadori di Mariella Gallo, che aprirà il 1° ottobre p.v. nuovi locali in 
via Italia 39, ha presentato in data 18 agosto 2011 richiesta di collaborazione per l’evento 
inaugurale che prevede iniziative ricreative e culturali per i bambini; 

 
• che la nuova Libreria Mondadori prevede inoltre di organizzare una serie di eventi volti a 

coinvolgere il pubblico in un progetto di donazioni alla biblioteca civica di Biella; 
 

• che in particolare le iniziative saranno formulate in modo da devolvere libri per un valore 
di copertina pari al 20% degli incassi ottenuti a fronte di iniziative promosse in forma 
congiunta; 

 
Constatato che la titolare della Libreria Mondadori ha richiesto, con nota del 18 

agosto  u.s., l’adesione all’iniziativa di che trattasi; 
 
Considerata la valenza e l’elevato interesse culturale dell’iniziativa che avrà un 

grande riscontro di pubblico; 
 
Considerata altresì la finalità dell’iniziativa di valore educativo ed in linea con i 

principi e gli obiettivi dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Biella; 
 
Dato atto che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale spese 

aggiuntive dirette; 
 

Vista  la legge n. 22/2010; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 22 marzo 2011 di 

approvazione del P.E.G. per l’anno 2011, esecutiva ai sensi di legge;  
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 

 
DELIBERA  

 
 
1. di aderire agli eventi che verranno organizzati dalla Libreria Mondadori di Mariella Gallo 

nei nuovi locali di via Italia 39 ed in particolare: 
 

� per la giornata inaugurale di Sabato 1° ottobre p.v. la concessione del suolo pubblico 
per l’organizzazione dell’evento ricreativo e culturale per i bambini; 



� adesione al progetto di donazioni alla biblioteca Civica di libri per un valore di 
copertina pari al 20% degli incassi ottenuti a seguito di iniziative congiunte e 
concordate con l’Amministrazione Comunale di Biella. 

 
 


