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CO.ORGANIZZAZIONE 

 

 

L’anno duemilasedici il ventuno del mese di novembre alle ore 15,30 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  

LEONE SERGIO ASSESSORE 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. 418  DEL  21.11.2016 

 

CULTURA - RASSEGNA “FAMIGLIE A TEATRO 2016-2017” 

CO.ORGANIZZAZIONE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, con sede in via Garibaldi a Biella, anche per 

l’anno 2016-2017 organizzerà la rassegna “Famiglie a Teatro”; 

 

 si tratta di una rassegna rivolta alle famiglie biellesi che prevede la rappresentazione di 

cinque spettacoli teatrali gratuiti, distribuiti tra il Teatro Sociale Villani e lo spazio teatrale 

Opificiodellarte; 

 

 in particolare, presso il teatro Sociale Villani si terranno i seguenti spettacoli: 

 8 gennaio 2017 – L’omino della pioggia; 

 12 marzo 2017 – Don Chisciotte; 

 

Considerato che: 

 

 si tratta di una rassegna consolidata negli anni, che comprende spettacoli di livello 

educativo e che riscuote un grande successo di pubblico; 

 

 tra gli obiettivi dell’Amministrazione, condivisi con il gestore del teatro, vi è la 

realizzazione di eventi rivolti alle famiglie, favorendo giorni ed orari in cui genitori e figli 

possano recarsi a teatro insieme; 

 

 gli spettacoli sono tutti ad ingresso gratuito, dando così modo anche alle famiglie meno 

abbienti di poter frequentare il teatro cittadino; 

 

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

culturale che rappresenta e risulta del tutto coerente con gli obiettivi di promozione e sviluppo 

sociale espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale e 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; 

 

Vista la richiesta presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella; 

 

Dato atto che questa Amministrazione interviene concedendo il patrocinio 

all’iniziativa e mettendo a disposizione, a titolo gratuito, il Teatro Sociale Villani per una 

giornate tra quelle a disposizione dell’Amministrazione, come previsto dalla condizioni 

contrattuali con il gestore del teatro, mentre l’altra giornata sarà messa a disposizione dal 

gestore del teatro; 

 

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

 

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

della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella; 

 

Viste le norme sul procedimento amministrativo alla Legge n. 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; 

 

Visto il capitolato di affidamento della gestione in concessione del Teatro Sociale 

Villani; 

 

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 co-organizzare, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e l’Associazione “Il 

Contato del Canavese”, la rassegna “Famiglie a teatro 2016-2017”; 

 

2. di autorizzare l’utilizzo del logo della Città di Biella per la promozione della rassegna in 

questione; 

 

3. di dare atto che, nell’ambito dell’organizzazione della rassegna, il Comune di Biella 

interviene concedendo il patrocinio all’iniziativa e l’utilizzo, a titolo gratuito, del Teatro 

Sociale Villani per la realizzazione di uno spettacolo, per una somma pari a euro 1.159,00 

di risparmio per la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e ciò in considerazione delle 

finalità sociali dell’iniziativa, dal momento che la rassegna, interamente sostenuta dalla 

Fondazione, permette a tutte le famiglie del territorio di frequentare il teatro ed assistere a 

spettacoli educativi, totalmente gratuiti; 

 

4. di dare atto inoltre che per l’iniziativa non sono previste spese a carico 

dell’Amministrazione Comunale in quanto la giornata gratuita concessa rientra tra quelle a 

disposizione dell’Amministrazione, come previsto dalle condizioni contrattuali con il 

gestore del teatro; 

 

5. di dare atto che la responsabilità penale e civile degli eventi realizzati saranno a carico 

della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella; 

 

6. 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. 

 


