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N. 216  DEL  21  MAGGIO  2012 

 

 

 

OGGETTO: CULTURA – MOSTRA CENTENARIO FRATELLI CARLI – 

COORGANIZZAZIONE 

 

 

L’anno duemiladodici il ventuno del mese di maggio 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. 216  DEL  21.05.2012 

 

CULTURA – MOSTRA CENTENARIO FRATELLI CARLI – 

COORGANIZZAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che la Fratelli Carli s.p.a. ha celebrato nel corso del 2011 il centenario della sua 

fondazione; 

 

 che tale importante azienda ha deciso, per tale ricorrenza, di realizzare una mostra 

itinerante nella quale si racconta, attraverso esposizione di materiali originali, filmati 

d’autore e ricostruzioni di ambienti, la storia centenaria del marchio Carli; 

 

 che la Fratelli Carli s.p.a. ha chiesto, con lettera del 3 febbraio 2012, alla Città di Biella 

l’organizzazione congiunta di tale mostra presso il Chiostro di San Sebastiano; 

 

 che la mostra sarà anche un’occasione per conoscere la cultura dell’olivo in generale che 

rappresenta un tassello fondamentale dell’identità italiana;  

 

Visto: 

 

 che tale mostra è già stata ospitata in diversi capoluoghi di Regione come Milano, Torino, 

Bologna in importanti sedi espositive 

 

 che l’esposizione è allestita ad integrali spese della Fratelli Carli s.p.a.; 

 

 che la responsabilità legale e civile dell’iniziativa è a carico della Fratelli Carli s.p.a.; 

 

Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che 

l’iniziativa ha un’importante rilevanza culturale, ed è in liinea con le attività dell’Assessorato 

alla Cultura e prevede un forte richiamo di pubblico presso il Chiostro di San Sebastiano. 

 

Dato atto: 

 

 che la Città di Biella ha collaborato all’organizzazione della mostra; 

 

 che non sono risultate 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 la Fratelli Carli s.p.a., dal 12 al 20 maggio 2012, 

presso il Chiostro di San Sebastiano, la mostra dedicata al centenario dell’azienda italiana; 



 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


