
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 188  DEL  30  APRILE  2012 
 
 

 
OGGETTO: CULTURA – PROGETTO “SELVATICA-NATURA IN FESTIVAL” - 

COORGANIZZAZIONE 
 
 
 

L’anno duemiladodici il trenta del mese di aprile 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. 188  DEL  30.04.2012 
 

CULTURA – PROGETTO “SELVATICA-NATURA IN FESTIVAL” -  
COORGANIZZAZIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che la ditta E20PROEGETTI S.r.l. di Biella, con sede in Via Milano, 94, organizza per il 

secondo anno consecutivo il progetto SELVATICA – Natura in Festival;  
 
• che E20PROGETTI  ha proposto alla Città di Biella l’organizzazione congiunta del 

progetto culturale; 
 
• che la Città di Biella ha già collaborato con E20PROGETTI per l’edizione di Selvatica 

svoltasi nel 2011, presso il Museo del Territorio; 
 
• che SELVATICA è un festival dedicato alla natura declinato attraverso diverse discipline 

artistiche: fotografia, pittura, cinema, teatro, musica ed editoria; 
 
• che tale festival è dedicato sia ad un pubblico adulto, ma soprattutto di ragazzi per 

avvicinarli al rispetto dell’ambiente naturale e animale; 
 
• che nel programma del festival è prevista l’importante esposizione “Wildlife Photographer 

of the year”, dedicata agli scatti più belli della fotografia naturalistica in campo 
internazionale; 
 

Vista la partecipazione al Festival di partner istituzionali di notevole importanza 
come la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella; 
 

Visto che la responsabilità legale e civile dell’iniziativa è a carico di 
E20PROEGETTI S.r.l.; 
 

Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che 
l’iniziativa ha un’importante rilevanza culturale, è linea con le attività dell’Assessorato alla 
Cultura e prevede un forte richiamo di pubblico;. 

 
Dato atto: 

 
• che la Città di Biella metterà a disposizione gli spazi espositivi del Museo del Territorio 

dal 12 maggio al 24 giugno, per quanto riguarda le sale al primo piano, e dal 22 maggio al 
24 giugno le sale al piano terra, e collaborerà per un’adeguata promozione dell’evento;  

 
• che l’ingresso della mostra sarà gratuito visti il coinvolgimento di un’importante 

Istituzione quale la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e le finalità didattiche e 
culturali dell’evento; 

 
• che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale spese aggiuntive; 
 

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 co-organizzare, congiuntamente con E20PROEGETTI S.r.l. di Biella, dal 12 maggio al 
24 giugno 2012, presso il Museo del Territorio, la seconda edizione di SELVATICA – 
Natura in Festival; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 


