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OGGETTO:  MANIFESTAZIONI ED EVENTI – 1° CONCORSO DI DANZA “DANCE 

FOR LILT” 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il venticinque del mese di marzo alle ore 17,00 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.  100  DEL 25.03.2014 

 

MANIFESTAZIONI ED EVENTI – 1° CONCORSO DI DANZA “DANCE FOR LILT” 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che la Società Ginnastica La Marmora A.S.D. con sede in via Rivetti, 

2/A a Biella intende organizzare il 1° concorso di danza denominato “Dance for LILT” in 

data 16 novembre 2014 presso il Teatro Sociale Villani; 

 

Considerato che l’obiettivo del concorso, che avrà inoltre la collaborazione della 

Consulta Femminile della LILT sezione di Biella, è quello di aiutare la costruzione dello 

Spazio LILT, il nuovo Centro Multifunzionale Oncologico che sorgerà a Biella in via Ivrea, 

22; 

 

Considerato che la LILT Biella, Lega Italiana contro i Tumori, ha come obiettivi 

la prevenzione, l’informazione ed il sostegno ai malati e pertanto numerosi enti, soggetti 

pubblici e privati sono coinvolti a supporto della creazione del nuovo polo oncologico; 

 

Dato atto che la Società Ginnastica La Marmora ha ritenuto di organizzare una 

manifestazione a scopo benefico per contribuire a supportare e a far conoscere lo stato di 

avanzamento dei lavori di Spazio LILT; 

 

Vista la richiesta di collaborazione presentata presso gli uffici comunali; 

 

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

l’iniziativa riveste carattere di pubblico interesse ed è in linea con le pertinenze del Comune 

nel settore socio sanitario;  

 

Dato atto che questa Amministrazione sostiene l’iniziativa e contribuisce 

concedendo l’utilizzo a titolo gratuito del Teatro Sociale Villani per la giornata di 

realizzazione dello spettacolo, come previsto dalla condizioni contrattuali con il gestore del 

teatro, e concedendo l’abbattimento totale della tassa sulle pubbliche affissioni; 

 

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

Società Ginnastica La Marmora A.S.D.; 

 

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 palesi; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di promuovere la realizzazione del 1° concorso di danza denominato “Dance for LILT”, 

organizzato dalla Società Ginnastica La Marmora A.S.D a sostegno della creazione del 



nuovo centro oncologico multifunzionale denominato “Spazio LILT”, in programma il 16 

novembre 2014 presso il Teatro Sociale Villani; 

 

2. di dare atto che il Comune di Biella interviene concedendo il patrocinio all’iniziativa e a 

tal proposito contribuisce concedendo: 

3. l’utilizzo a titolo gratuito del Teatro Sociale Villani per la giornata di realizzazione dello 

spettacolo come previsto dalla condizioni contrattuali con il gestore del teatro; 

4. l’abbattimento totale della tassa sulle pubbliche affissioni; 

5. di dare atto che il contributo dell’Amministrazione Comunale corrisponde alla somma 

delle due misure di cui al punto 2 in termini di minori entrate e maggiori spese e che non 

sono previste, a carico dell’Amministrazione Comunale, spese aggiuntive dirette; 

6. di dare atto che la responsabilità penale e civile dell’evento sarà a carico Società 

Ginnastica La Marmora A.S.D; 

 


