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PROGRAMMA “NATALE NEL CUORE DI BIELLA 2017” E PROTOCOLLO 

D’INTESA CON LA PRO LOCO BIELLA VALLE OROPA 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette il venti del mese di novembre 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. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE 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 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto.  



N. 443   DEL   20/11/2017 

 

CULTURA/MANIFESTAZIONI/COMMERCIO - APPROVAZIONE PROGRAMMA 

“NATALE NEL CUORE DI BIELLA 2017” E PROTOCOLLO D’INTESA CON LA 

PRO LOCO BIELLA VALLE OROPA 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

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;  

 

 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 le Associazioni di 

categoria e la Pro Loco cittadina; 

 

 a tale forma di collaborazione è nato il progetto “NATALE NEL CUORE DI BIELLA 

2017”, finalizzato a realizzare eventi di natura culturale, ricreativa, espositiva e 

commerciale nel periodo dal 24 novembre 2017 al 28 gennaio 2018; 

 

 in particolare, per la realizzazione degli eventi “PISTA DI PATTINAGGIO SU 

GHIACCIO, TRENINO TURISTICO, ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE LUNGO L’ASSE DI 

VIA ITALIA E LIMITROFE” si reputa opportuno disciplinare, in un apposito protocollo 

d’intesa, i rapporti con il partner principale, vale a dire la Pro Loco Biella Valle Oropa, la 

quale si farà carico anche dell’attività di promozione degli eventi compresi nel 

programma;  

 

Vista la bozza di Protocollo d’intesa tra il Comune di Biella e la Pro Loco Biella 

Valle Oropa 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 i 

suddetti eventi, 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; 

 

Visti: 

 

 la legge n. 241/1990; 

 

 gli articoli 4 e 9 dello Statuto Comunale; 

 

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



 

 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 2017” di cui 

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

natura culturale, ricreativa, espositiva e commerciale nel periodo dal 24 novembre 2017 al 

28 gennaio 2018, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di approvare il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Biella e la Pro Loco Biella Valle 

Oropa 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 11.013,00 servizi tecnici esclusi, l’onere presunto a carico del 

Comune e che alla spesa si farà fronte come segue: 

 

 euro 10.000,00 sul capitolo 104011140020 - ALTRI SERVIZI GENERALI - 

TRASFERIMENTI - GEST COLLETT. - TRASFER CORR. ALTRI SOGGETTI 

prenotazione 2005/2017; 

 

 euro 1.013,00 sul capitolo 103050222250 – ALTRE SPESE PER SERVIZI NON 

SANITARI - CULTURA, fattore S0001332; 

 

4. di disporre l’esenzione dell’imposta sulle pubbliche affissioni e sull’occupazione suolo 

pubblico per quanto riguarda gli eventi inseriti in calendario, fatto salvo il pagamento 

delle relative imposte allorché sul materiale pubblicitario siano presenti loghi di sponsor, 

o che nell’ambito dell’evento siano previste occupazioni di suolo da parte di operatori 

commerciali; 

 

5. 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. 

 


