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OGGETTO: CULTURA - LIONS CLUB BIELLA VALLI BIELLESI - MUSICAL “THE 

KING” PRESSO TEATRO SOCIALE VILLANI 22 NOVEMBRE 2014 – 

PATROCINIO 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il ventisette del mese di ottobre alle ore 14,30 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.  312  DEL   27.10.2014 

 

CULTURA - LIONS CLUB BIELLA VALLI BIELLESI - MUSICAL “THE KING” 

PRESSO TEATRO SOCIALE VILLANI 22 NOVEMBRE 2014 – PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che il Lions Club Biella Valli Biellesi con sede presso il Circolo Sociale in piazza Martiri 

della Libertà, 16 a Biella, con la collaborazione di altri Lions Club Biellesi, ha intenzione 

di organizzare uno spettacolo teatrale a scopo benefico presso il Teatro Sociale Villani in 

data 22 novembre 2014; 

 

 che lo spettacolo consiste in coreografie realizzate in proprio dall’Accademia di Danza 

“Dancers & Fun School” di Lissone e liberamente ispirate al musical “Il Re Leone”; 

 

Vista la richiesta presentata dall’Associazione Lions Club Biella Valli Biellesi; 

 

Preso atto che il ricavato della serata sarà integralmente destinato alla sezione 

biellese dell’Associazione ANGSA – Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici che 

necessita di fondi per la continuazione della propria attività di assistenza ai ragazzi affetti da 

questa patologia; 

 

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 allo spettacolo teatrale 

“The King”; 

 

 che la responsabilità penale e civile dell’evento sarà a carico del Lions Club Biella Valli 

Biellesi;  

 

 che non sono previste spese a carico dell’Amministrazione Comunale; 

 

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

 

Visti gli artt. 4 e 6 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, palesi; 



 

D E L I B E R A 

 

 

1. di concedere, per le causali di cui in premessa, il patrocinio al Lions Club Biella Valli 

Biellesi per la realizzazione dello spettacolo “The King” presso il Teatro Sociale Villani il 

giorno 22 novembre 2014; 

 

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 dell’evento sarà a carico del Lions Club 

Biella Valli Biellesi; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 

 


