
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 328  DEL  03  SETTEMBRE  2012 
 
 

 
OGGETTO: CULTURA – EVENTO “FLEURS MANOUCHE” VENTENNALE 

E20PROGETTI – COLLABORAZIONE 
 
 
 

L’anno duemiladodici il tre del mese di settembre alle ore 14,30 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. 328  DEL  03.09.2012 
 
 

CULTURA – EVENTO “FLEURS MANOUCHE” VENTENNALE E20PR OGETTI – 
COLLABORAZIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 
Premesso: 
 

• che la società E20eProgetti S.r.l. di Biella festeggia, nel corso del 2012, il ventennale 
della propria fondazione; 

 
• che tale società ha richiesto la collaborazione della Città di Biella per l’organizzazione di 

un evento che festeggi tale ricorrenza; 
 

• che la Città di Biella ha già collaborato con tale società per diversi eventi e manifestazioni 
nel corso degli anni; 

   
Constatato che l’evento ha come titolo “Fleurs Manouche” e consiste in una 

mostra fotografica del fotografo Fabio Gea, in una proiezione del documentario “Lollo takesa 
a trip” in prima italiana e nel concerto di Lollo Meyer Andy Aitchinson, Orchestra Cocò; 

 
Vista la lettera con programma allegato di E20e Progetti S.r.l., del 14.08.2012, in 

cui si richiede la collaborazione alla Città di Biella per l’evento che si terrà in data 9 settembre 
presso il Museo del Territorio – Chiostro di San Sebastiano; 

 
Considerato: 
 

•  che tale evento è in linea con le attività dell’Assessorato alla Cultura, è di richiamo per la 
cittadinanza e consiste in una serie di eventi a carattere e valenza culturale; 

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

 
• che la responsabilità legale e civile dell’iniziativa è a carico di E20eProgetti S.r.l.; 
 

Ritenuto opportuno l’intervento dell’Amministrazione Comunale che metterà a 
disposizione gli spazi espositivi al piano terra del Museo del Territorio e il cortile del Chiostro 
di San Sebastiano; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ art. 49 del D.lgs.vo  267/2000; 
 

Con voti favorevoli, unanimi  palesi; 
 

 
 
 
 
 
 



 
D E L I B E R A 

 
1. di coorganizzare, in collaborazione con E20eProgetti S.r.l., l’evento “Fleurs Manouche” 

in data domenica 9 settembre, presso il Museo del Territorio-Chiostro di San Sebastiano; 
 
2. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

necessari; 
 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 


