
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 329  DEL  03  SETTEMBRE  2012 
 
 

 
OGGETTO: CULTURA – PROGETTO “ALLEGRO MA NON TROPPO” – ADESIONE 
 
 
 

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. 329  DEL  03.09.2012 
 

CULTURA – PROGETTO “ALLEGRO MA NON TROPPO” – ADESIO NE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
 

• che l’Associazione di Promozione Sociale Il Mercato dei Sogni di Biella ha presentato, 
nell’ambito del Piano Locale - 2011 attuazione 2012 -  della Provincia di Biella,  il 
progetto teatrale “Allegro ma non troppo”; 

 
• che tale Associazione ha proposto alla Città di Biella-Assessorato alla Cultura di essere 

partner di tale progetto; 
 

• che, oltre alla Città di Biella, sono presenti come partner Città Studi s.p.a., Fondazione 
Circuito Teatrale del Piemonte, Comune di Tollegno, I.T.C. E. Bona, Editoriale La Nuova 
Provincia; 

   
Constatato: 

 
• che il progetto “Allegro ma non troppo” è ispirato ai lavori di Carlo M. Cipolla, famoso 

economo, nello specifico il saggio “Le leggi fondamentali della stupidità umana” e di 
Giancarlo Livraghi “Il potere della stupidità”; 
 

• che tale progetto ha l’obiettivo primario di promuovere il teatro come veicolo culturale 
intergenerazionale ed extraterritoriali, come possibilità occupazionale e come riflessione 
civile e sociale; 

 
 

• che tale progetto ha come finalità ultima la produzione di uno spettacolo per le scuole e la 
cittadinanza con giovani attori biellesi sul tema della stupidità umana, con la possibilità di 
inserimento nei cartelloni teatrali regionali e nazionali; 
 

Vista il progetto generale, presentato alla Provincia di Biella nell’ambito del Piano 
Locale per le attività di Politiche Giovanili 2011 con attuazione 2012; 
 

Vista la deliberazione provinciale, atto n 118 del 28.05. 2012, in cui si approva il 
progetto “Allegro ma non troppo” dell’Associazione di Promozione Sociale Il Mercato dei 
Sogni, con un contributo complessivo pari a € 17.270,00; 

 
Considerato: 
 

•  che tale progetto è in linea con le attività dell’Assessorato alla Cultura, è di sicuro 
richiamo per la cittadinanza e ha un importante valore culturale e sociale; 

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

 
• che la che la responsabilità legale e civile dell’iniziativa è a carico dell’Associazione di 

promozione sociale Il Mercato dei Sogni; 
 



Ritenuto opportuno l’intervento dell’Amministrazione Comunale che, come da 
progetto, metterà a disposizione le strutture comunali per ospitare i casting, le prove e altre 
iniziative all’interno del progetto, collaborerà all’organizzazione logistica e promuoverà gli 
eventi attraverso i propri canali; 
 

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 aderire al progetto “Allegro ma non troppo” dell’Associazione di Promozione Sociale Il 

Mercato dei Sogni, finanziato dalla Provincia di Biella nell’ambito del Piano Locale 2011 
attuazione 2012; 

 
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. 
 
 


