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OGGETTO: MANIFESTAZIONI ED EVENTI – SPETTACOLO TEATRALE “L’ALBERO 

MUSONE” A CURA DELLA COMPAGNIA TEATRALE “I NUOVI 

CAMMINANTI” E DI “STUDIO DANZA INSIEME” - PATROCINIO 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il ventitrè del mese di maggio alle ore 12,15 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.  176   DEL   23.05.2014 
 

MANIFESTAZIONI ED EVENTI – SPETTACOLO TEATRALE “L’ALBERO MUSONE” 

A CURA DELLA COMPAGNIA TEATRALE “I NUOVI CAMMINANTI” E DI “STUDIO 

DANZA INSIEME” - PATROCINIO 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso che: 

 

• il Comune di Biella, come definisce l’art. 4 dello Statuto Comunale, rappresenta la propria 

comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; 

 

• il Comune, come stabilito dagli artt. 6 e 7 dello Statuto Comunale, tutela il patrimonio 

artistico e culturale, garantendone il godimento da parte della collettività e dei singoli e 

promuovendone lo sviluppo, e promuove la realizzazione di iniziative ricreative quali 

strumenti di aggregazione sociale, di formazione e sviluppo della persona; 

 

• la compagnia teatrale “I Nuovi Camminanti”, con sede in Biella, via De Amicis, 12, ha per 

scopo statutario la promozione di attività culturali ed artistiche, con particolare riferimento 

a quelle inerenti il teatro e lo spettacolo; 

 

 Premesso inoltre che: 

 

• la compagnia teatrale “I Nuovi Camminanti” intende realizzare, a novembre in data da 

concordare, in collaborazione con la scuola di danza “Studio Danza Insieme” uno 

spettacolo per le scuole, dal titolo “L’albero musone”, rivolto ai bambini, dai 4 ai 10 anni, 

delle scuole dell’infanzia e primarie; 

 

• la compagnia intende abbinare lo spettacolo ad un concorso indetto in collaborazione con 

l’Associazione Amici della Biblioteca, in fase di definizione; 

 

• la compagnia teatrale ha richiesto, per la realizzazione dello spettacolo, che avrà ingresso 

gratuito, l’utilizzo a titolo gratuito del Teatro Sociale Villani; 

 

 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 questa Amministrazione interviene concedendo il patrocinio alla 

realizzazione dello spettacolo e del concorso ad esso correlato e concedendo il Teatro Sociale 

a titolo gratuito per una giornata tra quelle a disposizione dell’Amministrazione come previsto 

dalle condizioni contrattuali con il gestore del teatro; 

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

Compagnia Teatrale “I Nuovi Camminanti”; 

 

 Vista la richiesta presentata dalla Compagnia Teatrale “I Nuovi Camminanti”; 

  



 Viste le norme sul procedimento amministrativo alla Legge n. 241/1990; 

 

 Visti gli artt. 4, 6 e 7 dello Statuto Comunale; 
 

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

 Visto il capitolato di affidamento della gestione in concessione del Teatro Sociale 

Villani; 

 

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

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. di concedere il patrocinio per la realizzazione dello spettacolo “L’albero musone” rivolti 

alle scuole dell’infanzia e primarie, proposto dalla compagnia teatrale “I Nuovi 

Camminanti” in collaborazione con la scuola di danza “Studio Danza Insieme”, da tenersi 

nel mese di novembre al teatro Sociale Villani, in data da concordare con 

l’Amministrazione ed il gestore del teatro; 

 

2. di dare atto che il Comune di Biella interviene concedendo l’utilizzo a titolo gratuito del 

Teatro Sociale Villani per la realizzazione dello spettacolo; 

 

3. di dare atto che per l’iniziativa non sono previste spese a carico dell’Amministrazione 

Comunale in quanto la giornata gratuita concessa rientra tra quelle a disposizione 

dell’Amministrazione, come previsto dalle condizioni contrattuali con il gestore del teatro; 

 

4. di dare atto che la responsabilità penale e civile dell’evento sarà a carico della Compagnia 

Teatrale “I Nuovi Camminanti”. 

 


