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OGGETTO: MANIFESTAZIONI ED EVENTI – SPETTACOLO “PEPPA PIG E LA 

CACCIA AL TESORO” PRESSO TEATRO SOCIALE VILLANI 29 MARZO 

2014 - PROMOZIONE 

 

 

 

L’anno duemilatredici il sedici del mese di dicembre 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  

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. 536   DEL   16.12.2013 
 

MANIFESTAZIONI ED EVENTI – SPETTACOLO “PEPPA PIG E LA CACCIA AL 
TESORO” PRESSO TEATRO SOCIALE VILLANI 29 MARZO 2014 - 
PROMOZIONE 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che l’Associazione Culturale Dreams, con sede in via Ceretta Inferiore 

89 a San Maurizio Canavese (TO), intende organizzare lo spettacolo “Peppa Pig e la caccia al 

tesoro” il giorno 29 marzo 2014 alle ore 16.30 e alle ore 20 presso il Teatro Sociale Villani di 

Biella; 

 

Considerato che a seguito del grande successo riscontrato dal cartone animato 

Peppa Pig è stato creato anche uno spettacolo teatrale incentrato sullo stesso personaggio; 

 

Considerato che ospitando lo spettacolo, Biella entrerà a far parte di tutte le 

principali città d’Italia ad accogliere per prime il personaggio più seguito del momento dai 

bambini, portando in scena uno spettacolo assolutamente ufficiale, piacevole e divertente.  

 

Considerato inoltre che la storia, le scenografie coloratissime e la bravura dei 

protagonisti, attori e cantanti, sul palco allieteranno anche i grandi, per un’esperienza per tutta 

la famiglia;  

 

Vista la richiesta di inviata dall’Associazione Culturale Dreams; 

 

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

lo spettacolo va ad incrementare e diversificare l’offerta di eventi teatrali proposti alla 

cittadinanza; 

 

Dato atto che questa Amministrazione interviene nella promozione dell’evento 

mettendo a disposizione gli spazi del Teatro Sociale Villani oltre che veicolando la 

comunicazione dell’iniziativa attraverso i propri canali; 

 

Dato atto che la responsabilità penale e civile dell’evento è a carico 

dell’Associazione Culturale Dreams; 

 

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.Leg.vo 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi palesi; 

 



 

 

D E L I B E R A 
 

1. di promuovere la realizzazione dello spettacolo “Peppa Pig e la caccia al tesoro” 

organizzato dall’Associazione Culturale Dreams, in programma per sabato 29 marzo alle 

ore 16.30 e alle ore 20 presso il Teatro Sociale Villani; 

 

2. di dare atto che l’Amministrazione interviene mettendo a disposizione gli spazi del Teatro 

Sociale Villani per la giornata di realizzazione dello spettacolo, oltre che veicolando la 

comunicazione dell’iniziativa attraverso i propri canali; 

 

3. di dare atto inoltre che la responsabilità penale e civile dell’evento è a carico 

dell’Associazione Culturale Dreams. 

 

 


