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OGGETTO: MANIFESTAZIONI ED EVENTI – BIELLA ESTATE 2013 – 

APPROVAZIONE PROGRAMMA GIUGNO 

 

 

 

L’anno duemilatredici il ventisette del mese di maggio 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  

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. 215  DEL   27.05.2013 

 

MANIFESTAZIONI ED EVENTI – BIELLA ESTATE 2013 – APPROVAZIONE 

PROGRAMMA GIUGNO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso:  

 

 che l’Amministrazione Comunale, come ogni anno, intende organizzare una serie di 

manifestazioni per il periodo estivo nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre; 

 

 che anche quest’anno si ritiene opportuno procedere all’organizzazione di una serie di 

eventi di intrattenimento e di aggregazione riunite in un unico calendario che si allega alla 

presente; 

 

 che tale calendario comprende eventi rivolti a diverse fasce di età e di interesse, che 

andranno dal liscio in piazza, alla musica classica, dal rock al teatro che verranno 

dislocate nei vari quartieri del territorio cittadino oltre che valorizzando anche quest’anno 

la preziosa cornice rappresentata dal Chiostro di S. Sebastiano; 

 

Visto il programma di massima relativo al mese di giugno, allegato alla presente e 

stilato in accordo con associazioni culturali, sportive e di volontariato che hanno dichiarato la 

loro disponibilità ad intervenire in modo operativo all’organizzazione stessa;  

 

Tenuto conto che il calendario di Biella Estate comprende numerose 

manifestazioni che potranno essere di grande richiamo, costituendo un’indubbia occasione di 

promozione per la città di Biella; 

 

Dato atto che l’organizzazione da parte del Comune, e la relativa collaborazione 

con le Associazioni locali, comporta l’esenzione dei diritti sulle pubbliche affissioni e 

l’esenzione della tassa di occupazione suolo pubblico; 

 

Dato atto che la spesa presunta per lo sviluppo del programma è pari a € 4.260,00; 

 

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.vo 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare il programma di massima della rassegna BIELLA ESTATE 2013, relativo al 

mese di giugno, predisposto dall’Assessorato alle Manifestazioni ed Eventi; 

 



2. di dare atto che la spesa prevista di € 4.260,00 troverà copertura all’interno del bilancio di 

previsione 2013 nei limiti degli stanziamenti previsti, nel capitolo 521326220/0 - 

Acquisto Servizi; 

 

3. di dare atto che la responsabilità penale e civile delle manifestazioni realizzate dalle 

singole associazioni, con la collaborazione con l’Assessorato alle Manifestazioni, sarà a 

loro carico;  

 

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

eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


