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N.   237  DEL   15.09.2014 

 

 

 

OGGETTO: TURISMO – IV^ EDIZIONE EVENTO “ECCELLENZE ITALIANE” – 

PATROCINIO 

 

 

 

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.  237  DEL   15.09.2014 

 

TURISMO – IV^ EDIZIONE EVENTO “ECCELLENZE ITALIANE” – PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

 

Premesso: 

 

 che il Lanificio Fratelli Tallia di Delfino con sede in Strona, Regione Valtrucco n. 9, sta 

organizzando la quarta edizione dell’evento “Eccellenze Italiane” prevista per il 13 

settembre 2014; 

 

 che la manifestazione porterà nuovamente nel Biellese personalità e clienti Ferrari e 

Maserati (circa 250/300 persone) provenienti da tutta Italia, Europa e Asia ospiti dello 

storico Lanificio; 

 

 che l’obiettivo è quello di far conoscere e valorizzare l’eccellenza dei nostri prodotti e del 

nostro territorio biellese portando nella nostra Provincia le più famose auto del mondo 

lungo un percorso turistico che prevede anche rilievi di tempi di passaggio partendo da 

Strona, Biella Piazzo, Pollone, Sordevolo, Graglia e Gattinara; 

 

 che per il suddetto evento in programma per Sabato 13 settembre p.v. il Lanificio Fratelli 

Tallia di Delfino ha chiesto al Comune di Biella il patrocinio dell’evento e l’occupazione 

di Piazza Cisterna dalle ore 14 alle ore 16;  

 

Considerato che: 

 

 l’evento organizzato dal sodalizio “Fratelli Tallia di Delfino” con i più grandi 

concessionari europei di Ferrari e Maserati  già nella scorsa edizione è pienamente riuscito 

ed è stato patrocinato dal Comune; 

 

 che l’iniziativa riveste una forte valenza di promozione economica e turistica del territorio 

e rappresenta un’opportunità di richiamo dell’attenzione ed interesse sui soggetti e le 

attività più rappresentative del nostro territorio; 

 

Vista la richiesta  del 27 agosto 2014 con la quale il “Lanificio Fratelli Tallia di 

Delfino” chiede il patrocinio del Comune e l’occupazione della Piazza Cisterna dalle ore 14 

alle ore 16; 

 

Dato atto che la concessione del patrocinio è finalizzata alla promozione dell’Ente 

a livello istituzionale per incrementare e divulgare la conoscenza del proprio territorio e 

quindi per  ampliarne e potenziarne un maggior sviluppo sia a livello turistico che economico; 

 

Ritenuto opportuno promuovere l’iniziativa sostenendola fattivamente attraverso 

la concessione del patrocinio consistente nel logo dell’Ente da inserire sul materiale 

divulgativo; 

 

Atteso che la responsabilità penale e civile della manifestazione è a carico del “ 

Lanificio Fratelli Tallia di Delfino”; 



 

Constatato inoltre che non risultano a carico dell’Amministrazione spese 

aggiuntive dirette e indirette; 

 

Visto il D.Lgs.vo 267/200; 

 

Visti gli articoli 4, 7 e 9 dello Statuto Comunale; 

 

Vista  la Legge  122/2010 e la Deliberazione G.C. n. 76 del 1/02/2011; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi a' sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi palesi; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di riconoscere alla IV Edizione dell’evento “Eccellenze italiane” organizzato dal Lanificio 

Fratelli Tallia di Delfino, coerenza con gli obiettivi di promozione, sviluppo e 

valorizzazione del territorio perseguiti dal Comune ed espressi nello Statuto Comunale; 

 

2. di concedere il patrocinio del Comune alla IV Edizione dell’evento “Eccellenze Italiane” 

organizzato dal Lanificio Fratelli Tallia di Delfino che si svolgerà Sabato 13 settembre 

2014 con occupazione della Piazza Cisterna al Piazzo dalle ore 14 alle ore 16; 

 

3. di dichiarare con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza; 

 

 


