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OGGETTO: CULTURA – SPETTACOLO BENEFICO ASSOCIAZIONE ASROO - 24 

MAGGIO TEATRO SOCIALE VILLANI – PROMOZIONE 

 

 

 

L’anno duemilatredici il venti del mese di maggio alle ore 13,45 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  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA 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.  205    DEL   20.05.2013 

 

CULTURA – SPETTACOLO BENEFICO ASSOCIAZIONE ASROO - 24 MAGGIO 

TEATRO SOCIALE VILLANI – PROMOZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

 Premesso: 

 

 che l’Associazione A.S.R.O.O. (Associazione Scientifica Ricerca ed Oncologia Oculare) 

ha già organizzato, in data 9 aprile 2011, congiuntamente all’Amministrazione Comunale, 

uno spettacolo benefico dal titolo “UNA LUCE D’AMORE”; 

 

 che tale Associazione ha proposto alla Città di Biella di realizzare un’altra iniziativa 

benefica in data 24.05 presso il Teatro Sociale Villani;  

 

 che il ricavato dello spettacolo sarà destinato all’Associazione stessa per acquisto 

macchinari, come già accaduto nell’edizione precedente; 

 

 che lo spettacolo vedrà la partecipazione di artisti e comici di fama nazionale e ha 

l’obiettivo di informare il pubblico sulle patologie oculari dei bambini;  

 

 che considerata l’affluenza straordinaria di pubblico lo spettacolo verrà organizzato presso 

il Teatro Sociale Villani; 

 

Dato atto: 

 

 che il Comune di Biella si occuperà di una adeguata promozione dell’evento tramite i 

propri canali; 

 

 che la responsabilità legale e civile della manifestazione è a carico dell’A.S.R.O.O. 

 

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

l’iniziativa sarà di grande richiamo, considerato anche il fine sociale della stessa; 

 

Dato atto che non risultano spese dirette aggiuntive a carico del Comune; 

 

Vista la legge n. 22/2010; 

 

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. lo spettacolo benefico dell’Associazione A.S.R.O.O, con artisti di fama 

nazionale, che si svolgerà presso il Teatro Sociale Villani di Biella il 24 maggio 2013 con 

l’obiettivo di raccogliere fondi per l’Associazione stessa; 



 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


