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L’anno duemilaquattordici il ventiquattro del mese di novembre alle ore 16,00 

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: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

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; 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 
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CULTURA/COMMERCIO/MANIFESTAZIONI – APPROVAZIONE PROGRAMMA 

“NATALE NEL CUORE DI BIELLA” E PROTOCOLLO D’INTESA CON 

L’AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL BIELLESE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 il Comune (art. 4 dello Statuto Comunale) stabilisce che: 

 Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 

sviluppo; 

 Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere 

adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni 

sociali; 

 Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato 

all'affermazione dei valori umani, al riconoscimento della famiglia quale nucleo 

essenziale della comunità ed al soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, e 

la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini; 

 il Comune (art. 9 dello Statuto Comunale) stabilisce che: 

 tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura, con 

particolare attenzione a quella montana, adotta iniziative atte a promuoverne l’attività 

e ne favorisce l’associazionismo e la cooperazione al fine di consentire una più vasta 

collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro; 

 sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l’ordinata espansione 

delle attrezzature e dei servizi turistici e recettivi, nel rispetto della tutela ambientale; 

Considerato: 

 

 che è intenzione dell’Amministrazione Comunale organizzare e promuovere iniziative di 

carattere culturale, ricreativo e di valorizzazione dell’artigianato e dell’enogastronomia 

locale in occasione delle prossime festività natalizie, al fine di stimolare l’interesse della 

cittadinanza, anche non Biellese, nei confronti della città, delle sue attrazioni e del suo 

tessuto commerciale, specie verso i quartieri centrali ed il borgo storico del Piazzo, 

fortemente penalizzati dalla perdurante crisi economica e dal progressivo spostamento a 

sud del baricentro cittadino;  

 che per una efficace realizzazione delle iniziative di cui sopra, si è ritenuto opportuno 

adottare forme di collaborazione con gli Enti e le Associazioni istituzionalmente deputati 

alla promozione del territorio e delle sue attività commerciali, vale a dire l’Azienda 

Turistica Locale e le Associazioni di categoria; 

 che da tale forma di collaborazione è nato il progetto dell’iniziativa “NATALE NEL 

CUORE DI BIELLA”,finalizzato a realizzare eventi di natura culturale, ricreativa, 

espositiva e commerciale nel periodo 6 dicembre 2014 – 15 gennaio 2015, ed in 

particolare: 

 dal 29/11 - Natale in giostra – Mini luna park per bambini; 



 30/11/2014 Aperimoda – Sfilata di moda; 

 dal 30/11 al 15/1/2015 – Luminarie natalizie; 

 dal 6/12 all’11/1/2015 – Esposizione “Adorazione dei pastori” di Bernardino Lanino 

(Apertura esposizione 5/12 ore 18); 

 dal 6/12 al 7/1/2015 – Biella on Ice – pista di pattinaggio; 

 dal 6/12 al 6/1/2015 – Concorso fotografico selfie in vetrina; 

 6/12/2014 – Concerto istituto Musicale Allorto; 

 7/12/2014 - Mercato al Centro – mercato ambulante; 

 7/12/2014 – Mercatino di Natale degli Hobbisti; 

 7/12/2014 - I Marciapè – spettacolo itinerante; 

 7/12/2014 - Broadway Dance – danza classica e moderna; 

 7/12/2014 – Banca del Giocattolo – inizio raccolta giocattoli; 

 8/12/2014 - Cavalli in città – passeggiata in carrozza; 

 8/12/2014 - Battesimo della sella – pony per i bambini; 

 8/12/2014 - Concerto Banda Verdi-  500 anni nascita S.Filippo; 

 9/12/2014 – Presentazione libro di E.Mossone su Orfanotrofio di Biella; 

 10/12/2014 –Presentazione libro di A.Sella su Vittorio Sella; 

 11/12/2014 - Laboratorio didattico Biblioteca Ragazzi; 

 11/12/2014 - Nu Season Gospel Tour – Concerto Gospel Stagione Teatrale; 

 13/12/2014 – Presentazione libro su Fulvio Platinetti; 

 13/12/2014 - Laboratorio didattico Biblioteca Ragazzi; 

 13/12/2014 - Laboratorio didattico Museo del Territorio; 

 13/12/2014 - Basket in centro – minibasket Angelico Biella; 

 13/12/2014 - Concerto Cantorie di Andorno e Sagliano Micca; 

 13/12/2014 - L’altro Natale associazioni volontariato; 

 13/12/2014 – Fiera del Gusto; 

 14/12/2014 - Mercato al Centro – mercato ambulante; 

 14/12/2014 – Mercatino di Natale degli Hobbisti; 

 14/12/2014 - Cavalli in città – passeggiata in carrozza; 

 14/12/2014 - Battesimo della sella – pony per i bambini; 

 14/12/2014 - Mostra Mercato enogastronomia e artigianato; 

 14/12/2014 – Esibizione Lucie di Enkoping; 

 14/12/2014 – Esibizione Fantomatik Orchestra; 

 14/12/2014 – Spettacolo musica classica Sonoria; 

 15 e 16/12/2014 – Posta di Babbo Natale – Annullo postale; 

 19/12/2014 – Concerto di musica classica con tenore; 

 19/12/2014 – Concerto di Natale della Banda Verdi ; 

 20/12/2014 – Spettacolo progetto Ludorì Biblioteca Ragazzi; 

 21/12/2014 – New Orleans a Biella – Concerto musica jazz; 

 21/12/2014 – Spettacolo con giovani Biella Jazz Club; 

 21/12/2014 – Spettacolo musicale itinerante con Eva cèra; 

 21/12/2014 – Concerto di Natale del Biella Gospel Choir; 

 21/12/2014 - Mercato al Centro – mercato ambulante; 

 21/12/2014 – Mercatino di Natale degli Hobbisti; 

 22/12/2014 – Laboratorio Biblioteca Ragazzi; 

 27/12/2014 – Laboratorio Museo del Territorio; 

 27/12/2014 – Proiezione film per bambini Teatro Sociale; 

 28/12/2014 - Proiezione film per bambini Teatro Sociale, 

 31/12/2014 – Chansons…Bolero Spettacolo di Capodanno al Teatro Sociale, 

   2/1/2015 – Laboratorio Biblioteca Ragazzi; 

   3/1/2015 – Proiezione film per bambini Teatro Sociale; 

   4/1/2015 - Proiezione film per bambini Teatro Sociale; 

   5/1/2015 – Laboratorio Biblioteca Ragazzi; 

   6/1/2015 – Laboratorio Museo del Territorio; 



   6/1/2015 – Concerto Banda Musicale Giovanile della Provincia di Biella; 

  10/1/2015 – Laboratorio Museo del Territorio; 

  12/1/2015 – Concerto degli auguri Fanfara Alpina Valle Elvo; 

 

 che in particolare, per la realizzazione dell’evento “PISTA DI PATTINAGGIO SUL 

GHIACCIO” e dell’evento “MOSTRA MERCATO DELL’ENOGASTRONOMIA E 

DELL’ARTIGIANATO,” si reputa altresì opportuno disciplinare in un apposito 

protocollo d’intesa i rapporti con il partner principale, cioè l’Azienda Turistica Locale; 

Vista la bozza di Protocollo d’intesa tra il Comune di Biella e l’Azienda Turistica 

Locale Biellese per l’organizzazione di eventi inseriti nell’iniziativa “Natale nel Cuore di 

Biella”, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  

 

Tenuto conto che il programma “Natale nel Cuore di Biella” contenente tutti gli 

eventi sopraccitati è meritevole di consenso e di interesse per il momento culturale e sociale 

che rappresenta e risulta coerente con gli obiettivi di promozione e di sviluppo sociale 

espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale e 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; 

 

Dato atto che la responsabilità penale e civile delle iniziative culturali, ricreative 

ed espositive sono a carico rispettivamente degli organizzatori citati; 

 

Visto: 

 la legge N. 241/1990; 

 gli articoli 4 e 9 dello Statuto Comunale; 

 gli artt. 94 e 96 Capo XII del Regolamento di contabilità; 

 la legge n. 122/2010 e la Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 1.2.2011; 

 i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi palesi: 

 

 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare il Programma di iniziative “NATALE NEL CUORE DI BIELLA” di cui in 

premessa che qui si intende integralmente richiamato, finalizzato a realizzare eventi di 

natura culturale, ricreativa, espositiva e commerciale nel periodo 6 dicembre 2014 – 15 

gennaio 2015, 

 

2. di approvare il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Biella e l’Azienda Turistica locale del 

Biellese per l’organizzazione di eventi inseriti nell’iniziativa “Natale nel Cuore di Biella”, 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3. di quantificare in Euro 30.000,00 l’onere presunto a carico del Comune, dando atto che la 

spesa troverà copertura nei capitoli di Bilancio 2014 assegnati ai Dirigenti; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


