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OGGETTO: MANIFESTAZIONI - MUSICA & ARTE IN CENTRO – CONCESSIONE 

PATROCINIO 

 

 

L’anno duemilasedici il primo del mese di agosto alle ore 16,00 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 Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 260   DEL   01.08.2016 

 

MANIFESTAZIONI - MUSICA & ARTE IN CENTRO – CONCESSIONE 

PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che l’Associazione Culturale FABRIKA in collaborazione con altre 

associazioni del territorio, ha organizzato, in data 3 settembre 2016, lungo Via Italia, 

un’iniziativa dal titolo “Musica & arte in centro”; 

Vista la richiesta con la quale l’Associazione Culturale FABRIKA richiede il 

patrocinio per la realizzazione della suddetta iniziativa; 

Visto il programma della manifestazione; 

Dato atto che: 

 l’iniziativa “Musica & arte in centro”consiste in una giornata dedicata all’arte in tutte le 

sue sfumature: 

 Musica: nello specifico saranno presenti gruppi musicali locali - i cui membri avranno un'età 

compresa tra gli 8 e i 40 anni - che intratterranno il pubblico con repertori di diversi generi 

musicali; ci saranno degli intermezzi musicali tenuti da musicisti qualificati dove sarà 

possibile, ascoltare le dimostrazioni e provare strumenti musicali; 

 Magia con spettacoli rivolti a tutti; 

 Danza con le allieve delle scuole di danza locali che si esibiranno in spettacoli dal vivo; 

 che in caso di maltempo l’iniziativa verrà riproposta sabato 10 settembre 2016;: 

Considerato che:  

 l’Amministrazione comunale pone tra i suoi obiettivi prioritari quello di creare situazioni 

che siano capaci di dare vita alla città coinvolgendo la cittadinanza e creando occasioni di 

scambio culturale e di animazione per i cittadini, tenendo conto delle diverse esigenze che 

compongono l'utenza adulta, giovane e familiare; 

 l’Amministrazione comunale ritiene utile favorire lo svolgimento di iniziative sul 

territorio comunale al fine di contribuire a renderne vitale il tessuto socio-culturale; 

 è nell’interesse dell’Amministrazione comunale impegnarsi nel supportare manifestazioni, 

eventi e kermesse, che coinvolgano la cittadinanza e delle quali, in modo diverso, possa 

beneficiare la città e con essa anche il territorio circostante;  

Rilevato che: 

 l'iniziativa ha come obiettivo l' intrattenimento di famiglie e bambini attraverso l'unione di 

musica, danza e magia; a tal proposito verranno allestite lungo Via Italia tre postazioni 

nelle quali verranno proposte musica, magia e danza; 

 la manifestazione, pur non trattandosi di evento organizzato direttamente dall’Ente, 

costituisce comunque un’importante iniziativa di valorizzazione e animazione 

significative per la città di Biella; 

 tale iniziativa offrirà un grande momento di aggregazione aperto a tutti gli abitanti della 

città; 

 la valenza aggregativa nonché turistica della manifestazione; 

Dato atto che: 

(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.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; 

Preso atto che l’associazione è senza fini di lucro, ha carattere apolitico, in seno 

ad esso è vietata qualsiasi discussione o manifestazione politica; 

Atteso che l’iniziativa è meritevole di consenso ed interesse per il momento 

aggregativo che rappresenta e soprattutto perché costituisce un’indubbia occasione di 

promozione per la città di Biella e pertanto risulta del tutto coerente con gli obiettivi di 

promozione e sviluppo sociale espressi nel Piano Strategico dell’Amministrazione Comunale 

e che pertanto si colloca opportunamente nell’ambito delle azioni e progetti che in attuazione 

dello stesso piano si intendono direttamente o favorire in via sussidiaria; 

Dato atto che questa Amministrazione interviene con il Patrocinio all’evento in 

oggetto in particolare concedendo l’utilizzo del logo della Città di Biella da apporre sul 

materiale informativo e che la responsabilità penale e civile è a carico dell’Ente organizzatore; 

Dato atto che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale oneri diretti 

a carico del bilancio comunale; 

Vista la legge 241/1990; 

Visto gli art. 4 e 7 dello Statuto Comunale; 

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

Visto gli art. 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 n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 
 

1. di concedere, per le causali di cui in premessa, il Patrocinio della Città di Biella 

all’iniziativa“Musica & arte in centro” in programma sabato 3 settembre 2016 (in caso di 

maltempo l’evento verrà riproposto sabato 10 settembre 2016); 

 

2. di dare atto che il Patrocinio del Comune all’evento in oggetto comporta l’autorizzazione 

all’utilizzo del Logo della Città di Biella e che la responsabilità penale e civile è a carico 

dall’Ente organizzatore; 

 

3. di dare atto che per la presente Deliberazione non è richiesto il parere di regolarità 

contabile, in quanto il presente atto non comporta né impegno di spesa, né diminuzione di 

entrata; 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


