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OGGETTO: ISTRUZIONE - PROGETTO “RI-PARTIRE DALLA PAGLIA” 

REALIZZATO DA N.O.V.A. CIVITAS – CITTADELLARTE FONDAZIONE 

PISTOLETTO 

 

 

 

L’anno duemiladodici l’otto del mese di ottobre 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. 371  DEL  17.09.2012 

 

ISTRUZIONE - PROGETTO “RI-PARTIRE DALLA PAGLIA” REALIZZATO DA 

N.O.V.A. CIVITAS – CITTADELLARTE FONDAZIONE PISTOLETTO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista la richiesta di patrocinio pervenuta da N.O.V.A. CIVITAS Nuovi Organismi di 

Vita Abitativi s.r.l. c/o Cittadellarte Fondazione Pistoletto Via Serralunga 14 – Biella, per il 

progetto denominato “Ri-partire con la paglia” da realizzare nei mesi di settembre e ottobre 

2012; 

Evidenziato che il progetto ha origine dal concetto fondante che vede l’abitare 

come snodo primario del rapporto organico tra la persona e l’ambiente e che  l’obiettivo è 

quello di approfondire e sperimentare la tecnologia costruttiva della paglia di riso;   

Rilevato che il progetto ricade nell’ambito dello sviluppo di nuove tecnologie per 

l’architettura, con particolare attenzione alla sostenibilità sociale economica ed ambientale in 

quanto lavorare con i materiali di origine naturale è anche economia, salute, benessere, 

riscatto sociale e culturale intrinsecamente collegato allo sviluppo sostenibile, in occidente e 

nei paesi del terzo mondo; 

Considerato che l’attività si svilupperà in momenti formativi di workshop al fine 

di mostrare alle maestranze locali le peculiarità della costruzione con la paglia e che il 

programma prevede incontri tecnico-didattici per professionisti, studenti, bambini e loro 

famiglie; 

Rilevato l’alto profilo culturale scientifico e umanitario dell’iniziativa; 

Considerato che è intenzione dell’Amministrazione sostenere il progetto; 

Evidenziato che non sono previste spese a carico del Comune né  minori entrate; 

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 con N.O.V.A. CIVITAS Nuovi Organismi di Vita Abitativi s.r.l. c/o 

Cittadellarte Fondazione Pistoletto Via Serralunga 14 – Biella, il progetto denominato 

“Ri-partire con la paglia” da realizzare nei mesi di settembre e ottobre 2012; 

2. di dare atto che non sono previste spese a carico del Comune né minori entrate; 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


