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OGGETTO: CULTURA - CONCERTO IN PIAZZA DUOMO VENERDÌ 5 MAGGIO 2017 

– CO.ORGANIZZAZIONE 

 

 

L’anno duemiladiciassette il ventisette del mese di aprile alle ore 19,00 presso la 

sala parrocchiale di S. Cassiano in piazza San Giovanni Bosco, 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. 149  DEL   27.04.2017 

 

CULTURA - CONCERTO IN PIAZZA DUOMO VENERDÌ 5 MAGGIO 2017 – 

CO.ORGANIZZAZIONE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che la Pastorale Giovanile della Diocesi di Biella, in occasione della 

Missione Popolare Giovanile Diocesana, intende organizzare in piazza Duomo una festa 

dedicata ai giovani il prossimo 5 maggio 2017; 

 

Visto il programma della serata, allegato alla presente proposta di deliberazione, 

che prevede momenti di aggregazione ed intrattenimento per i giovani del territorio, jam 

session e musica live con gruppi locali, oltre che la partecipazione della rock band “The Sun”;  

 

Vista la richiesta pervenuta all’Amministrazione Comunale; 

 

Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto 

della valenza culturale del progetto; 

 

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 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; 

 

Dato atto che questa Amministrazione interviene concedendo il patrocinio e la 

coorganizzazione alla realizzazione dell’iniziativa; 

 

Dato atto che la responsabilità penale e civile degli eventi organizzati sarà a carico 

della Pastorale Giovanile della Diocesi di Biella; 

 

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

Comunale; 

 

Visti: 

 

 gli artt. 4 e 6 dello Statuto Comunale; 

 

 le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990; 

 

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

 

 il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella;  

 

 i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di coorganizzare, insieme alla Pastorale Giovanile della Diocesi di Biella, per le causali di 

cui in premessa, la festa dedicata ai giovani il prossimo 5 maggio 2017; 



 

2. di autorizzare l’utilizzo del logo della Città di Biella per la promozione dell’iniziativa; 

 

3. di dare atto inoltre che la responsabilità penale e civile degli eventi organizzati sarà a 

carico Pastorale Giovanile della Diocesi di Biella; 

 

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. 

 


