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DEI GIOVANI PER IL 1 MAGGIO 2014 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il trenta del mese di aprile alle ore 14,00 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 Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE 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.  131   DEL   30.04.2014 
 

MANIFESTAZIONI ED EVENTI – ASSOCIAZIONE BIYOUNG – FESTA DEI GIOVANI 

PER IL 1 MAGGIO 2014 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso che l’Associazione “BI young” con sede in via Piave, 23 a Tollegno (BI) 

intende organizzare, in data 1 maggio 2014, dalle ore 15 alle ore 22, un evento culturale, 

apolitico presso via Duomo e piazza Duomo; 

 

 Considerato che l’obiettivo della manifestazione è quello di coinvolgere i giovani della 

Provincia di Biella, ed in particolare i ragazzi degli istituti superiori, in attività di 

aggregazione favorendo l’avvicinamento verso le varie forme di sport e di arte quali pittura, 

fotografia, musica, ecc.; 

 

 Vista la richiesta presentata dagli organizzatori presso gli uffici comunali; 

 

 Considerato che tra le finalità dell’Associazione “BI young”, composta da un gruppo 

di giovani studenti del territorio, vi è quella di creare momenti di aggregazione e scambio di 

interessi e passioni tra i coetanei, sensibilizzandoli verso attività formative e culturali; 

 

 Considerato inoltre che i referenti dell’Associazione si sono confrontati e coordinati 

con la parrocchia di Santo Stefano per quanto concerne l’utilizzo di Piazza Duomo; 

 Atteso che l’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, è meritevole di consenso ed 

interesse per il momento culturale che rappresenta e risulta del tutto coerente con gli 

obbiettivi di promozione e sviluppo sociale espressi nel piano strategico 

dell’Amministrazione Comunale e che pertanto si colloca opportunamente nell’ambito delle 

azioni e dei progetti che, in attuazione dello stesso piano, si intendono avviare direttamente o 

favorire in via sussidiaria; 

 Dato atto: 

 

• che, a tal proposito, questa Amministrazione interviene concedendo il patrocinio 

all’iniziativa; 

 

• che la responsabilità penale e civile della manifestazione è a carico dell’Associazione “BI 

young”; 

 

 Vista la legge 241/1990; 

 

 Vista la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 
 

 Visto l’articolo 6 comma 2 e 3 e l’articolo 7 comma 1 dello Statuto Comunale; 

 

 Visto il capo XII, articolo 94, del regolamento di contabilità del Comune di Biella;  

 

  Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 



DELIBERA 
 

1. di concedere, per le causali di cui in premessa, il patrocinio all’evento organizzato 

dall’Associazione “BI young”, in programma per il 1 maggio 2014, dalle 15 alle 22, presso 

via Duomo e Piazza Duomo; 

 

2. di dare atto che il patrocinio del Comune all’iniziativa non comporta oneri diretti a carico 

del bilancio comunale; 

 

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

“BI young”; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 

 


