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OGGETTO: CULTURA ED EVENTI – EVENTI PRESSO IL CHIOSTRO DI SAN 

SEBASTIANO 2014 – PATROCINI 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il venticinque del mese di agosto 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. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE  X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE  X 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.   226  DEL   25.08.2014 
 

CULTURA ED EVENTI – EVENTI PRESSO IL CHIOSTRO DI SAN SEBASTIANO 
2014 – PATROCINI 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Visti: 

 

• (art. 4 dello Statuto Comunale): 

 

 il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove 

lo sviluppo; 

 

 il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere 

adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro 

formazioni sociali; 

 

 obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale 

finalizzato all’affermazione dei valori umani, al riconoscimento della famiglia 

quale nucleo essenziale della comunità ed al soddisfacimento dei bisogni 

individuali e collettivi, e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i 

diritti di tutti i cittadini; 

 

• (art. 6 dello Statuto Comunale) 

 

 il Comune, tutela il patrimonio paesaggistico, storico, artistico e culturale, con 

particolare riferimento alla biblioteca e al museo, anche nelle sue espressioni di 

lingua, di costume e di tradizioni locali, garantendone il godimento da parte 

della collettività e dei singoli e promuovendone lo sviluppo; 

 

 per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l’istituzione e sostiene 

l’attività di enti, organismi ed associazioni, promuove la creazione di idonee 

strutture, servizi ed impianti e ne assicura l’accesso ai cittadini singoli o 

associati. Favorisce altresì i collegamenti con comunità di italiani immigrati e 

residenti all’estero; 

 

• (art.7 dello Statuto Comunale) 

 

 il Comune promuove la diffusione dello sport e la realizzazione di iniziative 

ricreative quali strumenti di aggregazione sociale, di formazione e sviluppo 

della persona e di conservazione della salute fisica; 

 

• (art.10 comma 3 dello Statuto Comunale) 

 

 il Comune di Biella favorisce la valorizzazione ed il recupero dei centri storici 

come patrimonio irrinunciabile del territorio comunale e polo privilegiato 

dell’attività culturale e sociale cittadina; 

 

Considerato che il Comune di Biella riconosce e favorisce lo sviluppo e l’attività 

delle libere forme associative, nel pieno rispetto dell’art. 18 della Costituzione della 



Repubblica Italiana, garantendo i diritti attribuiti alle stesse dalla legge nazionale, dalla legge 

regionale e dallo Statuto Comunale (art. 4 e ss. del titolo I); 

 

 

Premesso: 

 

• che l’Amministrazione Comunale, per il mese di settembre, ritiene opportuno, oltre a 

procedere direttamente all’organizzazione di una serie di eventi culturali, di 

intrattenimento ed aggregazione, anche sostenere le iniziative, organizzate dalle singole 

associazioni per animare il territorio cittadino, creare forme di inclusione sociale e di 

aggregazione giovanile; 

 

• che il calendario degli eventi proposti dalle associazioni biellesi, allegato alla presente, 

comprende eventi rivolti a diverse fasce di età e di interesse; 

 

• che per il mese di settembre si intende utilizzare la storica cornice del Chiostro di San 

Sebastiano per raggruppare una serie di eventi al fine di animare il centro cittadino con 

un’offerta differenziata, valorizzando al contempo uno spazio cittadino di particolare 

rilievo storico-architettonico; 

 

Vista la richiesta presentata dall’associazione di promozione sociale “La Fonderia 

Musicale” di utilizzare gli spazi del Chiostro di San Sebastiano per la realizzazione di un 

concerto gratuito con alcune band del territorio biellese, che stanno ottenendo, tra l’altro, 

molteplici riscontri anche fuori provincia; 

 

Vista la richiesta presentata dal Coro Monte Mucrone di patrocinio ed utilizzo 

gratuito del Chiostro di San Sebastiano e della sala convegni per la chiusura dei 

festeggiamenti del 45° anniversario di costituzione del coro, che prevede l’organizzazione di 

un workshop e un concerto che coinvolgerà 17 cori biellesi e non; 

 

Vista la richiesta presentata dalla Società Ginnastica La Marmora A.S.D. di 

utilizzo del Chiostro di San Sebastiano per la realizzazione dello spettacolo “Fotoricordo” che 

vedrà coinvolti 30 ragazzi in coreografie di danza di vario genere; 

 

Vista la richiesta presentata dall’Associazione CBAU (Comunità Biellese Aiuti 

Umanitari onlus) che terrà un ciclo di incontri e laboratori presso Città Studi il 26, 27 e 28 

settembre sulla tematiche dell’immigrazione, relazione di genere e sviluppo sostenibile e che, 

a conclusione del progetto, vorrebbe organizzare un  momento di aggregazione; a tal 

proposito ha richiesto all’Amministrazione il patrocinio all’evento ed uno spazio dove 

organizzare il concerto;  

 

Tenuto conto che gli eventi, aperti gratuitamente a tutta la cittadinanza, sono 

meritevoli di consenso ed interesse per il momento culturale che rappresentano e risultano 

coerenti con gli obiettivi di promozione e sviluppo sociale espressi nel piano strategico 

dell’Amministrazione Comunale e pertanto si collocano opportunamente nell’ambito delle 

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

favorire in via sussidiaria; 

 

Considerato che grazie alle attività gestite ed organizzate da codeste associazioni 

la cittadinanza  beneficia di un’ulteriore offerta culturale e di momenti di aggregazione in 

grado di coinvolgere giovani ed adulti del territorio biellese, anche rendendoli partecipi di un 

processo conoscitivo di tematiche attuali; 

 

Dato atto che questa Amministrazione interviene concedendo: 



• all’associazione di promozione sociale “La Fonderia Musicale”: 

 

 il patrocinio alla realizzazione dell’evento; 

 

 l’utilizzo a titolo gratuito degli spazi e delle attrezzature allestite presso il 

Chiostro di San Sebastiano (cortile, palco e sedie) con esonero del pagamento 

del corrispettivo per la locazione degli stessi pari ad euro 574,00; 

 

 il pagamento di quanto dovuto alla SIAE per i diritti di autore (somma non 

quantificabile e già impegnata al Capitolo 521342220/0 acquisto servizi – 

impegno 2125/2013); 

 

• all’associazione Coro Monte Mucrone:  

 

 il patrocinio per la realizzazione dell’evento; 

 

 l’utilizzo a titolo gratuito degli spazi e delle attrezzature allestite presso il 

Chiostro di San Sebastiano (cortile, sala convegni e attrezzatura) con esonero 

dal pagamento del corrispettivo per la locazione degli stessi pari ad € 595 ,00; 

 

 il pagamento di quanto dovuto alla SIAE per i diritti di autore (somma non 

quantificabile e già impegnata al Capitolo 521342220/0 acquisto servizi – 

impegno 2125/2013); 

 

 

• alla Società Ginnastica La Marmora A.S.D.:  

 

 il patrocinio per la realizzazione dell’evento; 

 

 l’utilizzo a titolo gratuito degli spazi e delle attrezzature allestite presso il 

Chiostro di San Sebastiano (cortile e attrezzatura) con esonero dal pagamento 

del corrispettivo per la locazione degli stessi pari ad € 574,00; 

 

 il pagamento di quanto dovuto alla SIAE per i diritti di autore (somma non 

quantificabile e già impegnata al Capitolo 521342220/0 acquisto servizi – 

impegno 2125/2013); 

 

• all’Associazione CBAU (Comunità Biellese Aiuti Umanitari onlus):  

 

 il patrocinio per la realizzazione dell’evento; 

 

 l’utilizzo a titolo gratuito degli spazi e delle attrezzature allestite presso il 

Chiostro di San Sebastiano (cortile e attrezzatura) con esonero dal pagamento 

del corrispettivo per la locazione degli stessi pari ad € 574,00; 

 

 il pagamento di quanto dovuto alla SIAE per i diritti di autore (somma non 

quantificabile e già impegnata al Capitolo 521342220/0 acquisto servizi – 

impegno 2125/2013); 

 

Dato atto che la responsabilità penale e civile delle manifestazione sarà a carico 

delle suddette Associazioni; 

 

Vista le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990; 

 



Visto gli art. 4, 6, 7 e 10 dello Statuto Comunale; 

 

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

 

Visti gli artt. 94 e 96 al capo XII del Regolamento di Contabilità del Comune di 

Biella;  

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 
 

1. di concedere, per le causali di cui in premessa, il patrocinio alle seguenti Associazioni: 

 

 La Fonderia Musicale per la realizzazione di un concerto con gruppi musicali 

locali; 
 

 Coro Monte Mucrone per i festeggiamenti relativi al 45° Anniversario di 

fondazione del coro; 

 

 Società Ginnastica La Marmora A.S.D. per la realizzazione dello spettacolo 

“Fotoricordo”; 

 

 Associazione CBAU (Comunità Biellese Aiuti Umanitari onlus) per l’evento 

“Incontrarsi nell’Altro. Riflettendo l’ambiente, la cultura e l’economia, dal 

locale al globale”; 

 

2. di concedere l’utilizzo a titolo gratuito degli spazi, con esonero dal pagamento del 

corrispettivo per la locazione degli stessi, così come segue: 

 

 l’A.p.s. La Fonderia Musicale: giovedì 11 settembre – chiostro e relative 

strutture (palco e sedie); 

 

 Coro Monte Mucrone: domenica 13 settembre - sala convegni e chiostro con le 

relative attrezzature (palco e sedie);  

 

 Società Ginnastica La Marmora A.S.D.: sabato 12 settembre - chiostro con le 

relative attrezzature (palco e sedie); 

 

 Associazione CBAU (Comunità Biellese Aiuti Umanitari onlus): sabato 27 

settembre chiostro con le relative attrezzature (palco e sedie);  

 

3. di dare atto che il patrocinio del Comune di Biella all’evento comporta l’autorizzazione 

all’utilizzo del logo della Città di Biella per l’evento in questione; 

 

4. di dare atto che la responsabilità penale e civile delle manifestazioni sarà a carico delle 

Associazione richiedenti il patrocinio; 

 

5. di dichiarare, con separata votazione unanime palese, la presente immediatamente 

eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


