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OGGETTO: MANIFESTAZIONI ED EVENTI - 15° EDIZIONE “BIELLA FESTIVAL 

AUTORI E CANTAUTORI” 18/19 OTTOBRE 2013 – PROMOZIONE 

 

 

 

L’anno duemilatredici il quattro del mese di marzo 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.  079    DEL   04.03.2013 

 

MANIFESTAZIONI ED EVENTI - 15° EDIZIONE “BIELLA FESTIVAL AUTORI E 

CANTAUTORI” 18/19 OTTOBRE 2013 –PROMOZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che l’Associazione Artistica “Anni Verdi” con sede in via del Carmine, 5 a Candelo 

intende realizzare il prossimo 18 e 19 ottobre 2013 presso il Teatro Sociale Villani la 15° 

edizione di “Biella Festival Autori e Cantautori”; 

 

 che il “BIELLA FESTIVAL” promuove autori e cantautori emergenti con un notevole 

successo di critica anche a livello nazionale ed ha ospitato artisti emergenti provenienti 

anche da altri paesi europei; 

 

 che, accanto alla manifestazione musicale, si svolge, inoltre, un concorso letterario che 

coinvolge, ad ogni edizione, oltre 60 editori ed autori italiani che abbiano pubblicato libri 

riconducibili al mondo dello spettacolo; 

 

Vista la richiesta pervenuta all’Amministrazione Comunale volta ad ottenere la 

collaborazione all’evento di cui sopra; 

 

Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che 

l’iniziativa è di grande interesse pubblico oltre ad avere un’importante valenza culturale; 

 

Dato atto che questa Amministrazione promuove l’iniziativa mettendo a 

disposizione gli spazi del Teatro Sociale Villani e veicolando la comunicazione dell’iniziativa 

attraverso i propri canali; 

 

Dato atto che la responsabilità penale e civile della manifestazione sarà a carico 

dell’Associazione Artistica “Anni Verdi”; 

 

Dato atto inoltre che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale spese 

aggiuntive dirette; 

 

Vista la legge n. 122/2010; 

 

Vista la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

 

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 promuovere, con l’Associazione Artistica “Anni Verdi”, la realizzazione della 15° 

edizione del “Biella Festival Autori e Cantautori” che si terrà il 18 e 19 ottobre 2013 

presso il Teatro Sociale Villani; 



 

2. di dare atto che l’Amministrazione Comunale interverrà in particolare concedendo gli 

spazi del Teatro Sociale Villani e veicolando la comunicazione dell’iniziativa attraverso i 

propri canali; 

 

3. di dare atto che la responsabilità penale e civile della manifestazione sarà a carico 

dell’Associazione Artistica “Anni Verdi”. 

 

 


