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L’anno duemilaquattordici il quindici del mese di settembre alle ore 16,15 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 Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  236  DEL   15.09.2014 

 

CULTURA – FESTIVAL GIOVANILE BIELLESE DI MUSICA CLASSICA IV^ 

EDIZIONE - PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 l’Istituto Civico Musicale “G. Rossini”, con sede in Villa Berlanghino, 1 a Cossato (BI), 

organizza la IV edizione del “Festival Giovanile Biellese di Musica Classica”; 

 

 tale festival, nato da un’idea del Maestro Simone Sarno, coordinatore artistico dell’Istituto 

Civico Musicale “G. Rossini” di Cossato, prevede la realizzazione di un ciclo di concerti 

con alcuni dei migliori giovani musicisti italiani “under 18” in veste di protagonisti; 

 

 il festival si terrà nel periodo ottobre/novembre 2014 sul territorio della Provincia di 

Biella; 

 

Vista la richiesta di patrocinio al Comune di Biella per la realizzazione del 

suddetto evento; 

 

Visto il progetto completo dell’iniziativa allegato alla presente; 

 

Considerata la valenza e l’elevata portata culturale dell’iniziativa che già negli 

scorsi anni ha raccolto grande interesse di critica e di pubblico; 

 

Considerata l’importanza di creare momenti formativi e di aggregazione per una 

fascia d’età particolarmente delicata come quella degli “under 18”; 

 

Considerata altresì la finalità dell’iniziativa di valore educativo ed in linea con i 

principi e gli obiettivi dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Biella; 

 

Dato atto che la responsabilità penale e civile dell’evento sarà a carico l’Istituto 

Civico Musicale “G. Rossini”; 

 

Dato atto inoltre che non sono previste spese a carico dell’Amministrazione 

Comunale; 

 

Viste le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 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; 

 

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 all’Istituto Civico Musicale 

“G. Rossini” per la realizzazione del IV Festival Giovanile di Musica Classica che si terrà 

nel periodo ottobre/novembre 2014 sul territorio della Provincia di Biella; 

 

2. di dare atto che il patrocinio del Comune comporta l’autorizzazione all’utilizzo del logo 

della Città di Biella per l’evento in oggetto; 

 

3. di dare atto che la responsabilità penale e civile delle manifestazioni sarà a carico l’Istituto 

Civico Musicale “G. Rossini”; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


