
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 392   DEL   11.11.2019 
 

 
OGGETTO: BIBLIOTECA – PROGETTO “IN FILA PER UNO – BIELLA PER IL 

GIORNO DELLA MEMORIA” – ADESIONE ALL’INIZIATIVA 

 
 

L’anno duemiladiciannove l’undici del mese di novembre 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. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO 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.  



N. 392   DEL   11/11/2019 
 
BIBLIOTECA – PROGETTO “IN FILA PER UNO – BIELLA PER IL GIORNO 
DELLA MEMORIA” – ADESIONE ALL’INIZIATIVA 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 
• la Chiesa Evangelica della Riconciliazione organizzerà come negli anni scorsi anche per il 

2020 in occasione della Giornata della Memoria una iniziativa dal titolo “Biella per il giorno 
della Memoria”;  

 
• l’obiettivo principale del progetto dell’iniziativa è ricordare la Shoah;  
 

Considerato che: 
 
• la Città di Biella ha già organizzato in Biblioteca iniziative di commemorazione della 

Giornata della Memoria; 
 
• per questa edizione, che si svolgerà tra il 25 gennaio e il 15 febbraio 2020 è prevista 

l’esposizione presso la Biblioteca Civica di un’opera d’arte dell’artista Daniele Basso dal 
titolo “In fila per uno” con a corredo 8 pannelli che consentiranno la contestualizzazione 
dell’opera stessa costituendo una fila immaginaria di persone messe in fila per la 
deportazione nei campi di sterminio; 

 
• il progetto prevede anche letture o brevi recitazioni a partire dai testi dell’autore biellese 

Ferdinando Crini recentemente scomparso e molto attento ai temi della Shoah; 
 
• è intenzione della Chiesa Evangelica della Riconciliazione coinvolgere nell’iniziativa anche 

le scolaresche del territorio per sensibilizzarle sul tema; 
 

Vista la richiesta presentata Chiesa Evangelica della Riconciliazione in data 
24.10.19 prot. 59698;  
 

Ritenuto opportuno l’intervento dell’Amministrazione Comunale a sostegno del 
progetto promosso dalla Chiesa Evangelica della Riconciliazione; 
 

Tenuto conto che l’evento è meritevole di consenso ed interesse per il suo valore 
simbolico ed intrinseco ed è in linea con gli obiettivi di promozione e sviluppo culturale espressi 
nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale e pertanto si colloca opportunamente 
nell’ambito dei progetti che, in attuazione dello stesso piano, si intendono avviare direttamente 
o favorire in via sussidiaria; 
 

Dato atto che: 
 
• questa Amministrazione interviene aderendo all’iniziativa e concedendo il patrocinio 

all’evento, l’utilizzo della sala centrale della Biblioteca a titolo gratuito e l’esenzione 
dell’imposta comunale sulle affissioni e della tassa di occupazione suolo pubblico; 

 
• la responsabilità penale e civile degli eventi sarà a carico dell’Associazione richiedente; 
 

• non risultano spese a carico dell’Amministrazione Comunale; 
 



Visto: 
 
− le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990; 
− gli artt. 4 e 5 dello Statuto Comunale; 
− 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.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di aderire, per le causali di cui in premessa, all’iniziativa “IN FILA PER UNO - BIELLA 

PER IL GIORNO DELLA MEMORIA” a cura della Chiesa Evangelica della 
Riconciliazione, che prevede come sopraindicato l’esposizione presso la Biblioteca Civica 
di un’opera d’arte dell’artista Daniele Basso dal titolo “In fila per uno” con a corredo 8 
pannelli che consentiranno la contestualizzazione dell’opera stessa costituendo una fila 
immaginaria di persone messe in fila per la deportazione nei campi di sterminio e anche 
letture o brevi recitazioni a partire dai testi dell’autore biellese Ferdinando Crini 
recentemente scomparso e molto attento ai temi della Shoah con il coinvolgimento 
nell’iniziativa anche le scolaresche del territorio per sensibilizzarle sul tema; 

 
2. di autorizzare l’utilizzo del logo della Città di Biella per la promozione del suddetto evento; 
 
3. di dare atto che, nell’ambito dell’organizzazione dell’evento, il Comune di Biella interviene 

concedendo l’utilizzo della Biblioteca Civica dal 25 gennaio al 15 febbraio 2020; 
 
4. di dare atto che per l’iniziativa non sono previste spese a carico dell’Amministrazione 

Comunale;  
 
5. di concedere l’esenzione dell’imposta comunale sulle affissioni e della tassa di occupazione 

suolo pubblico; 
 
6. di dare atto che la responsabilità penale e civile degli eventi realizzati sarà a carico della 

Chiesa Evangelica della Riconciliazione. 
 

 


