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L’anno duemiladiciotto il ventidue del mese di ottobre 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. Dott. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO ASSENTE 

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 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

• la Fondazione Pistoletto Onlus, con sede in via Serralunga 27 a Biella, con lettera prot. n. 

59739 del 11/10/2018, nella persona del Direttore Dott. Paolo Naldini, ha fatto richiesta di 

patrocinio per l’iniziativa “Rebirth forum Ubud, Bali: Sostenibilità attraverso le 

Differenze” che avrà luogo nei giorni 29 - 30 e 31 ottobre 2018 a Kayu, la filiale di Lucie 

Fontaine a Bali, e per la collegata mostra “Il grande arcipelago” presso la Setia Darma 

House of Mask and Puppets a Bali dal 29 ottobre al 31 dicembre 2018; 

 

• il Forum è un evento in collaborazione con Ambasciata d’Italia e Istituto Italiano di Cultura 

di Jakarta, oltre al Consolato Onorario Italiano a Bali, Kayu Lucie Fontaine e Stia Darma 

House of Mask and Puppets. Si propone in particolare di creare una piattaforma tra 

organizzazioni pubbliche e private ed istituzioni con l’obiettivo di promuovere la pratica 

quotidiana della sostenibilità in diversi settori, quali per esempio la cultura, la salute, il cibo. 

 

• la mostra sarà ispirata all’opera “Il Grande Arcipelago” dell’artista biellese Michelangelo 

Pistoletto, con la partecipazione di 12 artisti internazionali; 

 

• evento e mostra sono inseriti nell’ambito del Festival “Vivere all’Italiana”, che mette in 

risalto il miglior Made in Italy in ogni campo con l’obiettivo di migliorare il dialogo tra 

Indonesia e Italia 

 

Vista la richiesta presentata dalla Fondazione Pistoletto Onlus, allegata alla 

presente; 

 

Atteso che l’iniziativa, è meritevole di consenso ed interesse e risulta del tutto 

coerente con gli obbiettivi di promozione e sviluppo sociale espressi nel piano strategico 

dell’amministrazione Comunale e che 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; 

 

Ritenuto opportuno intervenire concedendo il patrocinio all’iniziativa; 

 

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

 

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

Fondazione Pistoletto Onlus; 

 

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; 



 

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 motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente 

richiamate, il patrocinio all’iniziativa “Rebirth Forum Ubud, Bali: Sostenibilità attraverso 

le differenze” e alla collegata mostra “Il Grande Arcipelago”; 

 

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

iniziativa; 

 

3. di dare atto che per la realizzazione dell’evento non sono previste spese a carico 

dell’Amministrazione Comunale e che la responsabilità penale e civile dell’evento sarà a 

carico della Fondazione Pistoletto Onlus; 

 

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

 


