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L’anno duemilaquattordici il diciannove del mese di maggio alle ore 15,30 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. 165  DEL  19.05.2014 
 

CULTURA – N.I.S.I. ARTE E MUSICA – INIZIATIVA PRESSO COMUNITÀ 
ARTISTICA – PATROCINIO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso che: 
 
• l’Associazione N.I.S.I., con sede a Salussola, organizza eventi musicali e culturali sul 

territorio da diversi anni; 
 
• dal 24 maggio al 7 giugno è prevista un’installazione plastica a cura di allieve 

dell’Accademia di Brera e due concerti a cura degli allievi del Conservatorio di Torino; 
 
• l’Associazione N.I.S.I. intende organizzare due concerti che uniscano la performance 

artistica a quella musicale curate dai giovani talenti delle due Istituzioni sopra citate; 
 
 Dato atto che la Città di Biella ha già collaborato, nel corso degli anni, con tale 
Associazione per altre iniziative culturali; 
 
 Vista la lettera del 6 maggio in cui si richiede il patrocinio della Città di Biella a tale 
iniziativa; 

 
 Constatato che tale iniziativa si terrà dal 24 maggio al 7 giugno con due concerti, uno 
nella data iniziale e uno nella data conclusiva, presso la Sala della Comunità Artistica di 
Biella di Via Mazzini, 26/a; 

                 
 Atteso che l’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza, è meritevole di consenso e 
interesse per il momento culturale che rappresenta e risulta coerente con gli obiettivi di 
promozione e sviluppo culturale espressi nel piano strategico dell’Amministrazione 
Comunale e che pertanto si colloca opportunamente nell’ambito delle azioni e progetti che in 
attuazione dello stesso piano si intendono avviare direttamente o favorire in via sussidiaria. 

 
 Dato atto che il patrocinio non comporterà oneri diretti a carico del Bilancio Comunale 
e che la responsabilità legale e civile dell’iniziativa è a carico dell’Associazione N.I.S.I.; 
 
 Visto l’art. 7 dello Statuto Comunale; 
 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 
  
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 
DELIBERA 

 
1. di concedere il patrocinio all’iniziativa artistica organizzata dall’Associazione N.I.S.I. 

presso la Comunità Artistica di Biella dal 24 maggio al 7 giugno; 
 
2. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 

 


