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OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO “COMUNI MARZIANI” – 

APPROVAZIONE E CO-ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO DEL 

24/03/2017 PRESSO IL TEATRO SOCIALE VILLANI 

 

 

L’anno duemiladiciassette il sedici del mese di gennaio alle ore 15,00 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  

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. 012   DEL   16.01.2017 

 

POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO “COMUNI MARZIANI” – APPROVAZIONE 

E CO-ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO DEL 24/03/2017 PRESSO IL TEATRO 

SOCIALE VILLANI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che l’Amministrazione comunale ritiene importante sostenere e 

promuovere iniziative volte alla sensibilizzazione sul tema dell’identità, delle differenze e 

delle discriminazioni, di particolare rilevanza nell’età adolescenziale, in quanto gli adolescenti 

e i giovani necessitano sempre più di strumenti di riflessione che consentano loro un percorso 

di crescita e sviluppo fondato sull'accettazione di sé e dell'altro; 

 

Vista la proposta pervenuta dall’Associazione “Tecnologia Filosofica” di Torino - 

da anni operante nel campo del teatro civile con iniziative e spettacoli su temi ambientali, 

dell’intercultura e dell’integrazione, dei diritti umani e civili – relativamente al progetto-

spettacolo “Comuni Marziani”, organizzato e realizzato dalla suddetta associazione sul tema 

dell’identità sessuale e dell’affettività; 

 

Preso atto che l’iniziativa prevede l’organizzazione di incontri preliminari, con 

l’ausilio di un video, nelle classi degli istituti superiori e professionali, nonché uno spettacolo 

di teatro-danza in data 24/03/2017, seguito da un confronto-dibattito con gli studenti e con i 

docenti e infine un incontro con i docenti per delineare esigenze di approfondimento; 

 

Dato atto che, visto il progetto e il preventivo per la sua realizzazione pervenuto 

dalla suddetta associazione, l’Assessorato alle Politiche Giovanili, in accordo con 

l’Assessorato all’Istruzione e Cultura, verificata la validità della proposta e tenuto conto della 

rilevanza culturale dell’iniziativa ritiene di proporla alle scuole di Biella; 

 

Dato atto che questa Amministrazione interviene alla co-organizzazione 

dell’evento come segue: 

 

 mediante la concessione dell’utilizzo del logo della Città di Biella per la promozione 

dell’iniziativa  

 attraverso il pagamento della spesa massima di €. 2.494,00 iva compresa, se dovuta, per la 

realizzazione del progetto-spettacolo dando atto che la stessa troverà copertura nel 

bilancio 2017, nei, nei limiti dello stanziamento previsto sul capitolo 103060241250/0 

Giovani - Servizi - Politiche Giovanili - Altre spese non sanitarie, centro di costo 0561 

,fattore produttivo S0001308 - CGU 1308 

 con la messa a disposizione, a titolo gratuito del Teatro Sociale Villani, nell’ambito delle 

giornate in uso all’Amministrazione, come previsto dalla condizioni contrattuali con il 

gestore del teatro, comportando un risparmio di € 1.159,00 per l’organizzatore; 

Atteso che le responsabilità organizzative e di gestione civili e penali dell’evento, sono a 

carico del soggetto realizzatore; 

 

Ritenuto di provvedere al riguardo; 

 

Vista la legge 241/1990; 



 

Visti gli art. 4, 5, 6 e 7 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 approvare il progetto-spettacolo denominato “Comuni Marziani”, meglio specificato in 

premessa, proposto dall’Associazione “Tecnologia Filosofica” di Torino e di autorizzare 

la sua realizzazione presso le scuole di Biella; 

 

2. di riconoscere all’iniziativa “Comuni Marziani” dell’Associazione “Tecnologia 

Filosofica” di Torino rilevanza culturale ed educativa, al fine di promuovere riflessioni e 

dibattiti nelle scuole di Biella sui temi dell'identità, delle differenze e delle 

discriminazioni; 

 

3. di dare atto che questa Amministrazione interviene nella co--organizzazione del progetto e 

dell’evento / spettacolo come segue: 

 mediante la concessione dell’utilizzo del logo della Città di Biella per la promozione 

dell’iniziativa; 

 attraverso il pagamento della spesa massima di €. 2.494,00 iva compresa, se dovuta, per 

la realizzazione del progetto- spettacolo dando atto che la stessa troverà copertura nel 

bilancio 2017 nei limiti dello stanziamento previsto sul  capitolo 103060241250/0 

Giovani – Servizi Politiche Giovanili - Altre spese non sanitarie – Centro di costo 

0561- fattore Produttivo S0001308 – CGU 1308; 

 con la messa a disposizione, a titolo gratuito del Teatro Sociale Villani, nell’ambito 

delle giornate concesse in uso all’Amministrazione, come previsto dalla condizioni 

contrattuali con il gestore del teatro, comportando un risparmio di € 1.159,00 per 

l’organizzatore; 

 

4. di dare atto che le responsabilità organizzative e di gestione civili e penali dell’evento 

sono a carico del soggetto realizzatore; 

 

5. di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Giovanili all’adozione di tutti gli atti 

amministrativi necessari e conseguenti alla presente deliberazione. 

 

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. 

 


