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L’anno duemiladiciassette il ventisette del mese di novembre alle ore 18:00 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: 

 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE ASSENTE 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

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.  472   DEL   27/11/2017 

 

CULTURA - TEATRO DEI BURATTINI DEL 10 DICEMBRE 2017 PRESSO 

TEATRO DON MINZONI – PATROCINIO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che la Compagnia Niemen, con sede in via per Balocco n. 8 a Villarboit 

(VC) intende organizzare uno spettacolo di burattini, il giorno 10 dicembre p.v., presso il 

Teatro Don Minzoni di Biella; 

 

Considerato che la Compagnia proviene da una lunga stirpe di burattinai e artisti 

circensi e solitamente rappresenta favole conosciute, tra cui “Cappuccetto rosso” e 

“Biancaneve”, per avvicinare i bambini al mondo del teatro dei burattini sotto una nuova 

forma; 

 

Vista la richiesta inviata dalla Compagnia Niemen; 

 

Considerata l’importanza di tramandare ai bambini le arti circensi e la storia del 

teatro di figura;  

 

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

per l’iniziativa verranno consegnati circa 15.000 biglietti ridotti per i bambini delle scuole 

biellesi; 

 

Dato atto: 

 

 che questa Amministrazione interviene concedendo il patrocinio alla realizzazione 

dell’evento; 

 

 che la responsabilità penale e civile dell’iniziativa sarà a carico della Compagnia Niemen; 

 

 che non risultano spese a carico dell’Amministrazione Comunale; 

 

Visti gli artt. 4 e 6 dello Statuto Comunale; 

 

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

 

Visto il parere tecnico favorevole espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 

DELIBERA 

 

1. di concedere, per le causali di cui in premessa, il patrocinio alla realizzazione dello 

spettacolo di burattini che si terrà, a cura della Compagnia Niemen, presso il Teatro Don 

Minzoni il giorno 10 dicembre p.v.;  

 

2. di dare atto che il patrocinio del Comune comporta l’autorizzazione all’utilizzo del logo 

della Città di Biella per la promozione dell’iniziativa in oggetto; 

 

3. di dare atto che non sono previste spese a carico del Comune di Biella; 

 



4. di dare atto che la responsabilità penale e civile dell’evento sarà a carico della Compagnia 

Niemen. 

 


