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OGGETTO: UFFICIO DI GABINETTO – QUINTA EDIZIONE “PREMIO MAGGIA” - 

PATROCINIO 

 

 

 

L’anno duemilatredici il ventiquattro del mese di gennaio alle ore 12,00 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.  010 DEL  24.01.2013 

 

UFFICIO DI GABINETTO – QUINTA EDIZIONE “PREMIO MAGGIA” - 

PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che la Fondazione Sella Onlus, in adempimento al legato testamentario ricevuto dall’Ing. 

Arch. Federico Maggia, sta organizzando la quinta edizione del premio Maggia, dedicato 

a giovani ingegneri ed architetti; 

 

 che del Comitato, all’uopo costituito, fanno parte, oltre alla Fondazione Sella Onlus, i 

nipoti di Federico Maggia, l’Ordine degli Ingegneri di Biella, l’Ordine degli Architetti di 

Biella e un Funzionario Comunale; 

 

 che il bando di concorso è rivolto a giovani ingengeri e architetti invitati a fornire una 

presentazione della propria identità professionale, attraverso un progetto; 

 

 che lo spazio espositivo sarà messo a disposizione dall’Immobiliare Lanificio Maurizio 

Sella Spa, nell’ambito dell’omonimo complesso, in via Corradino Sella a Biella;   

 

Vista la nota in data 18.12.2012 con la quale la Fondazione Sella Onlus chiede il 

patrocinio per la quinta edizione del premio Maggia; 

 

Considerato che l’iniziativa riveste una forte valenza culturale e rappresenta 

un’opportunità di richiamo dell’attenzione ed interesse, di soggetti portatori di nuove idee ed 

energie,  sulla Città e sul suo territorio e perciò risulta del tutto coerente con gli obbiettivi  di 

promozione e sviluppo espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale, 

collocandosi opportunamente nell’ambito delle azioni e progetti che in attuazione dello stesso 

piano  si intendono avviare direttamente, o favorire in via sussidiaria; 

 

Ritenuto, pertanto, di  concedere il patrocinio e l’uso del logo della Città di Biella;  

 

Visti: 

 il D.Lgs.vo 267/2000; 

 lo Statuto comunale con particolare riferimento agli artt. 4 e ss. del Titolo I;  

 la deliberazione G.C. n.76 del 1.2.2011; 

 l’art. 41 (Riduzioni – Imposta sulla pubblicità) del vigente Regolamento per l’Imposta 

sulla Pubblicità ed i Diritti sulle Pubbliche Affissioni; 

 i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 



DELIBERA 

 

1. di riconoscere alla quinta edizione del premio “Maggia”, organizzato dalla Fondazione 

Sella Onlus,  coerenza con gli obbiettivi  di promozione, sviluppo e valorizzazione socio-

culturale  espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale, nonché 

sussidiarietà  con le azioni e progetti che in attuazione dello stesso si intendono avviare;  

 

2. di concedere il patrocinio e l’uso del logo della Città di Biella per la quinta edizione del 

premio “Maggia”, dedicato a giovani ingegneri ed architetti, che avrà luogo presso lo 

spazio espositivo messo a disposizione dall’Immobiliare Lanificio Maurizio Sella Spa, 

nell’ambito dell’omonimo complesso, in via Corradino Sella a Biella;   

 

3. di rimettere al competente dirigente comunale ogni provvedimento connesso e 

conseguente al presente provvedimento; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


