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OGGETTO: TURISMO – ADESIONE PROGETTO REALIZZAZIONE A BIELLA DI UN 

FILM LUNGOMETRAGGIO “MI DISPIACE DEVO ANDARE” DI RICKY 
TOGNAZZI E APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA 

 
 
 

L’anno duemiladieci il quindici del mese di novembre alle ore 12,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 555  DEL  15.11.2010 
 

TURISMO – ADESIONE PROGETTO REALIZZAZIONE A BIELLA DI UN FILM 
LUNGOMETRAGGIO “MI DISPIACE DEVO ANDARE” DI RICKY T OGNAZZI E 
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che la Società “Tramp Limited S.r.l.”, società di produzione cinematografica di Attilio De 

Razza con sede in Palermo, ha in corso di produzione un film lungometraggio a 
prioritario sfruttamento cinematografico dal titolo provvisorio “Mi dispiace devo andare” 
con la regia di Ricky Tognazzi; 

 
• che il film sarà distribuito in sala cinematografica da Medusa Film nella primavera del 

2011 con circa 200 copie , per poi passare in televisione sulle reti Mediaset e che la 
vicenda del film sarà ambientata in una cittadina di provincia piemontese; 

 
• che a seguito di contatti avuti negli scorsi mesi di agosto e settembre con 

l’Amministrazione Comunale, la Tramp Limited S.r.l. intende realizzare una parte 
rilevante del film nel territorio cittadino, con specifico riferimento agli esterni; 

 
• che si tratta di una grande occasione per Biella e dintorni poter veicolare attraverso il film 

e la sua diffusione, luoghi di rilievo storico e culturale e del paesaggio del proprio 
territorio promuovendone e valorizzando gli stessi; 

 
Considerato che la promozione del territorio come area di turismo di qualità e lo 

sviluppo di iniziative in tal senso sono obiettivi condivisi sia da soggetti pubblici che da 
soggetti privati che operano sul territorio e che è stato firmato lo scorso mese di luglio il 
Protocollo d'Intesa tra Provincia di Biella, la Camera di Commercio Industria Artigianato ed 
Agricoltura di Biella, il Comune di Biella, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e 
l’Agenzia Turistica locale del Biellese per l'organizzazione e la partecipazione alle iniziative 
di promozione turistica anno 2010 con relativo “Disciplinare relativo alla gestione operativa”; 
 

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale N. 350 del 21 giugno 
2010 si è approvato ed aderito al Protocollo d’intesa per l’organizzazione e la partecipazione 
alle iniziative di promozione turistica anno 2010 di cui sopra; 
 

Considerato inoltre che parte delle risorse inserite nel programma del Protocollo 
per la “Promozione televisiva del territorio” con lo stanziamento di euro 15.000 potrebbe 
essere destinata a tale scopo con l’integrazione di una ulteriore somma di Euro 5.000 stanziata 
dal Comune di Biella ed Euro 5.000  stanziata da parte della CCIAA per un totale 
complessivo di Euro 25.000, somma che verrebbe gestita dall’Agenzia Turistica Locale di 
Biella; 
 

Vista la lettera d’intenti in data 21 settembre 2010 della Società “TRAMP 
LIMITED S.r.l.” di Palermo di presentazione del progetto riguardante il film, con allegati 
elenco locations e sinossi; 
 



Vista la bozza di Protocollo d'intesa all'uopo predisposto tra il Comune di Biella, 
l'Agenzia turistica locale del Biellese e la Società “Tramp Limited S.r.l.” di Palermo all’uopo 
predisposto ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi a' sensi dell' art. 49 del decreto Legislativo n. 
267/2000; 
 

Con voti favorevoli unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di aderire al progetto di realizzazione a Biella di un film lungometraggio dal titolo 

provvisorio “Mi dispiace devo andare” con la regia dei Ricky Tognazzi ed approvare il 
Protocollo d'Intesa tra  Comune di Biella, l’Agenzia Turistica locale del Biellese e la 
Società “Tramp Limited S.r.l.”,  allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. di dare mandato al Dirigente del Settore di predisporre gli atti amministrativi necessari 

per l’impegno della somma di euro 5.000,00 quale quota del Comune di Biella, da 
imputare sull’intervento 1070105 – 107126 all’oggetto “Servizi turistici – Trasferimenti” 
da trasferire all’ATL ad integrazione del Protocollo d’intesa per la realizzazione del film 
di Ricky Tognazzi; 

 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di procedere alla firma del Protocollo 
d'intesa di che trattasi. 

 
 


