CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 077 DEL 29.03.2021
OGGETTO: CULTURA - CONGREGAZIONE DELL’ORATORIO DI S. FILIPPO NERI –
SPETTACOLO “PIER GIORGIO FRASSATI: IL MANTO DELL’AMORE
CENT’ANNI DOPO” – ADESIONE ALL’INIZIATIVA

L’anno duemilaventuno il ventinove del mese di marzo alle ore 15:00 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa 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:
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Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della
redazione del verbale.
Assente il Segretario Generale.
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 Congregazione dell’Oratorio di S. Filippo Neri di Biella da alcuni anni progetta e mette
in scena, attraverso il suo gruppo giovanile, spettacoli teatrali e musicali;
- nel 2021 ricorre il centoventesimo anniversario della nascita di Pier Giorgio Frassati, il
sessantesimo dalla morte di Alfredo Frassati e il centocinquantesimo anniversario di
dialogo tra cristianesimo e politica nella storica recente dell’Unità d’Italia;
Considerato che:
- la Congregazione intende realizzare, in data sabato 3 luglio 2021, presso il Teatro Sociale
Villani, uno spettacolo dal titolo “Pier Giorgio Frassati: il manto dell’amore - Cent’anni
dopo”;
- tale spettacolo vede la partecipazione di oltre 30 giovani attori e artisti dell’Oratorio uniti
nella “Compagnia del Sanfi” e sarà presentato in forma recitativa e di musical;
- la Città di Biella ha già collaborato con la Congregazione in occasione dello spettacolo
“Non oltrepassare la linea gialla” nel maggio 2017;
Vista la richiesta presentata dalla Congregazione in data 24.02.21, prot. n. 10155 del
25.02.21;
Tenuto conto che la proposta è meritevole di consenso ed interesse per il momento
culturale che rappresenta ed è in linea con gli obiettivi di promozione e sviluppo sociale
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 concedendo il Teatro Sociale Villani a titolo gratuito
per la giornata del 3 luglio tra quelle a disposizione dell’Amministrazione come previsto
dalla condizioni contrattuali con il gestore del teatro;
- se le normative di prevenzione e contrasto alla pandemia da COVID-19 non permetteranno
la presenza di pubblico in sala, lo spettacolo si svolgerà in diretta streaming a carico degli
organizzatori;
- non risultano spese a carico dell’Amministrazione Comunale;
Visti:
- le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990;
- il capitolato di affidamento della gestione in concessione del Teatro Sociale Villani;
- il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000;
Con voti, favorevoli, unanimi, palesi,

DELIBERA

1. Di aderire all’iniziativa “Pier Giorgio Frassati: il manto dell’amore - Cent’anni dopo”, a
cura della Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri che prevede uno spettacolo
teatrale presso il Teatro Sociale Villani, in data 3 luglio 2021;
2. Di dare atto che, nell’ambito dell’organizzazione dell’evento, il Comune di Biella
interviene concedendo l’utilizzo a titolo gratuito del Teatro Sociale Villani per la
realizzazione dello spettacolo;
3. Di dare atto che per l’iniziativa non sono previste spese a carico dell’Amministrazione
Comunale in quanto la giornata gratuita concessa rientra tra quelle a disposizione
dell’Amministrazione, come previsto dalla condizioni contrattuali con il gestore del teatro;
4. Di dare atto che se le normative di prevenzione e contrasto alla pandemia da COVID-19
non permetteranno la presenza di pubblico in sala, lo spettacolo si svolgerà in diretta
streaming a carico degli organizzatori;
5. Di dare atto che ogni responsabilità derivante dell’organizzazione e dello svolgimento
dell’evento sarà a carico della Congregazione dell’Oratorio di S. Filippo Neri, ivi comprese
quelle derivanti dal rispetto delle norme di contenimento della pandemia da Covid-19.
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