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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. 168  DEL  19.05.2014 
 

TURISMO – 37° RADUNO DELL’ORSO “CITTÀ DI BIELLA” DELL’A.C.T.I. – 
PROMOZIONE 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso: 
 
• che l’A.C.T.I. Associazione Campeggiatori d’Italia con  sede in Biella , Piazza XXV 

Aprile N. 2/A, intende organizzare nei giorni  13, 14 e 15 giugno 2014 un evento 
denominato “37° Raduno dell’Orso “Città di Biella” presso la struttura di Palazzo Boglietti 
in via Felice Piacenza, 1; 

 
• che l’obiettivo dell’evento è di incentivare il turismo in plein air e di far conoscere la città 

di Biella, il suo patrimonio culturale e naturalistico, nonché i prodotti tipici, usi e costumi 
ai camperisti che vi parteciperanno; 

 
• che l’evento avrà una adesione di circa duecento persone con 60/70 mezzi  che verranno 

ubicati nel parcheggio di Palazzo Boglietti; 
 
 Visto il programma di massima stilato dalla Associazione Campeggiatori d’Italia, sede 
di Biella che prevede visite guidate alla città in particolare al Museo del Territorio, al 
Battistero, al Duomo, al Borgo del Piazzo con salita in funicolare e a Palazzo La Marmora  
oltre che di Palazzo Boglietti; 
 

 Vista la richiesta di adesione all’iniziativa di che trattasi in data 29 gennaio 2014 
pervenuta da parte della A.C.T.I. di Biella; 
 

 Ritenuto opportuno l’intervento dell’Amministrazione Comunale, tenuto conto che 
l’evento sarà un momento importante per la promozione turistica di Biella e del suo territorio; 
 

 Dato atto che l’Amministrazione Comunale interverrà all’evento con la concessione di 
una riduzione pari al 50% sul costo dell’ingresso al Museo del Territorio Biellese oltre che 
nella promozione dello stesso, mentre la responsabilità penale e civile di tutta la 
manifestazione è a carico dell’A.C.T.I. di Biella; 
 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 
  
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 
 

DELIBERA 
 

 
 di promuovere con  l’A.C.T.I. Associazione Campeggiatori d’Italia con sede in Biella 
l’evento “37° Raduno dell’Orso “Città di Biella” che si svolgerà nei giorni 13, 14 e 15 giugno 
2014 presso la struttura di Palazzo Boglietti in via Felice Piacenza, 1, con la concessione di 
una riduzione pari al 50% sul costo dell’ingresso al Museo del Territorio Biellese (Euro 1,50) 
per i motivi indicati in premessa e qui espressamente richiamati. 
 

 


