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OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI – REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA 

MULTIDISCIPLINARE SUL TERRITORIO – CONVENZIONE TRA 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIELLA E LA COOPERATIVA 

STALKER TEATRO – AUTORIZZAZIONE E APPROVAZIONE 

 

 

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. 226  DEL  21.05.2012 

 

POLITICHE GIOVANILI – REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA 

MULTIDISCIPLINARE SUL TERRITORIO – CONVENZIONE TRA 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIELLA E LA COOPERATIVA 

STALKER TEATRO – AUTORIZZAZIONE E APPROVAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
 

Premesso : 

 

 che con deliberazione della Giunta Comunale n° 163 del 15.03.2005, si autorizzavano ed 

approvavano le linee guida della convenzione triennale (2005/2008), stipulata con la 

Cooperativa STALKER TEATRO, per la realizzazione di una RESIDENZA 

MULTIDISCIPLINARE sul territorio, con sede presso Palazzo Ferrero a Biella-Piazzo; 

 

 che con deliberazione della Giunta Comunale n° 589 del 16.12.2008, l’Amministrazione 

Comunale di Biella deliberava di rinnovare la convenzione con la Cooperativa STALKER 

TEATRO, con la sottoscrizione di un programma triennale (2009/2011) da sviluppare 

entro la sede di Palazzo Ferrero; 

 

Considerato che l’Amministrazione Comunale di Biella intende proseguire per un 

anno (2012) nella continuazione della Residenza Multidisciplinare presso Palazzo Ferrero – 

Biella Piazzo; 

 

Dato atto che l’obiettivo è produrre eventi di spettacolo multidisciplinari che 

coinvolgano i cittadini nelle diversi fasi del processo creativo: educazione, ricerca, 

formazione, sperimentazione e produzione;  

 

Considerato che per la prosecuzione del progetto l’Amministrazione Comunale si 

avvale della collaborazione della Cooperativa STALKER TEATRO la quale dovrà 

coinvolgere le associazioni presenti sul territorio comunale, le scuole superiori, le scuole 

dell’obbligo, l’Asl locale, le associazioni interessate, i gruppi spontanei e/o organizzati, 

ecc…. La Cooperativa nei limiti delle risorse disponibili potrà ospitare compagnie ed artisti di 

diversa disciplina (teatro danza, musica, arte visiva, performance multidisciplinari) 

nell’ambito di progetti promossi anche da altri Enti pubblici e privati; 

 

Atteso altresì che l’Amministrazione Comunale di Biella intende erogare, a 

parziale copertura delle spese, un contributo finanziario di € 20.000 per lo sviluppo del 

progetto; 

 

Visti i pareri favorevoli ex art. 49 D.Lgs.vo 267/2000 

 

Con voti favorevoli unanimi, palesi; 

 

 

 

 

 

 



DELIBERA 

 

 

1. di autorizzare ed approvare le linee guida della convenzione (allegato A) per la 

prosecuzione per l’anno 2012 della RESIDENZA MULTIDISCIPLINARE - Palazzo 

Ferrero - Biella-Piazzo, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore di provvedere ad avviare i procedimenti 

amministrativi necessari; 

 

3. di dare atto che la spesa prevista, per l’erogazione di un  contributo finanziario di € 

20.000,00, troverà copertura all’interno del Bilancio di previsione 2012 INTERVENTO 

1040505 - CAPITOLO 104541/0, nei limiti degli stanziamenti previsti; 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 

 


