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L’anno duemiladiciannove il ventotto del mese di gennaio 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 ASSENTE 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO 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. 037   DEL   28/01/2019 

 

MANIFESTAZIONI - CARNEVALE DI BIELLA 2019 – APPROVAZIONE 

PROGRAMMA E COLLABORAZIONE CON LA PRO LOCO BIELLA VALLE 

OROPA 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

• anche per il 2019 l’Amministrazione Comunale ha in programma l'organizzazione del 

tradizionale Carnevale di Biella la cui storia rievoca la rivalità antica che contrappone 

Vercelli a Biella. Alle maschere tradizionali se ne aggiunge un’altra: il "Babi", nata nel 

1926. "Babi" in dialetto piemontese vuol dire rospo, animale che vive numeroso nelle risaie 

del Vercellese; ed è proprio con questo appellativo che i biellesi definiscono gli abitanti di 

Vercelli;  

• nel corso del periodo di Carnevale l’Amministrazione propone, in collaborazione con le 

varie associazione presenti, diverse iniziative carnevalesche nei quartieri cittadini, tra le 

quali il tradizionale “carnevale dei bambini”, il “ballo delle maschere”, le caratteristiche 

"fagiolate" dove in grandi pentoloni viene cotta la minestra di fagioli; 

• il programma prevede l'inizio ufficiale con un colorato corteo che partirà da Piazza del 

Monte e raggiungerà, passando per Via Italia, il Palazzo Comunale. Sarà il momento 

ufficiale in cui il Gipin, come nella tradizione, riceverà dal Sindaco le chiavi della città. Un 

evento allietato dalle musiche della Banda Musicale “G. Verdi Città di Biella”. La chiusura, 

come tutti gli anni, avverrà con il “Processo del babi” previsto per la sera del martedì grasso 

presso il Teatro Sociale Villani. 

• verranno realizzate varie iniziative quali la sfilata di Chiavazza, la Folle Notte del Piazzo, 

il Carnevale dei bambini al Thes, la Karneval Run e lo storico Processo al Babi; 

Considerato che: 

• tutte le iniziative legate al Carnevale contribuiscono a continuare una tradizione locale 

storica; riscuotono da sempre un buon successo di pubblico con il coinvolgimento di tutta 

la cittadinanza; 

• è importante per una società, per una collettività mantenere e coltivare il legame con le 

proprie origini, con la propria storia e le tradizioni; 

• l’evento diventa un’occasione per valorizzare e vivacizzare alcune delle piazze storiche di 

Biella, portando in piazza adulti, bambini e famiglie intere così da animarle come avveniva 

tempo fa; 

Dato atto che, tra le finalità prioritarie dell’Assessorato alle Manifestazioni è 

prevista la valorizzazione e la divulgazione di manifestazioni e iniziative sul territorio, tra le 

quali rientra appunto il tradizionale Carnevale cittadino; 

Tenuto conto che: 

• le iniziative legate al Carnevale contribuiscono a continuare una tradizione locale e 

riscuotono da sempre un buon successo di pubblico con il coinvolgimento di tutta la 

cittadinanza; 

• il programma del Carnevale, 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;  

Considerato altresì 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 le Associazioni di 

categoria e la Pro Loco cittadina;  

• in particolare, per la realizzazione degli eventi suddetti 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;  

Tenuto conto che il programma del Carnevale, 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;  

Vista la legge 241/1990; 

Visti gli art. 4, 6, 7 e 9 dello Statuto Comunale; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il programma di iniziative “CARNEVALE DI BIELLA 2019”, di cui in 

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

natura ricreativa e culturale nel periodo 27 gennaio – 5 marzo 2019, allegato al presente atto 

per farne parte integrante e sostanziale;  

2. di dare mandato al Dirigente del Settore al fine di approvare e stipulare un protocollo 

d’intesa con la Pro Loco Biella Valle Oropa per l’organizzazione degli eventi di cui al 

precedente punto 1) ed al fine di finanziare la conseguente spesa;  

3. di disporre, ai fini dell’avvio delle attività sopra descritte, la corresponsione alla Pro Loco 

Biella Valle Oropa di un acconto di Euro 3.900,00, sui fondi di cui al Capitolo 

104070126120 (prenotazione 3077/2018);  

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 dare atto che il Comune resta estraneo all’organizzazione dei singoli eventi e che pertanto 

ogni responsabilità inerente l’organizzazione e la gestione delle diverse manifestazioni sarà 

assunta in capo alle diverse Associazioni organizzatrici; 

6. di dare atto che restano pertanto a carico delle predette associazioni le eventuali 

autorizzazioni e i permessi previsti a norma di legge, ivi compresa l’attuazione delle 

eventuali misure di security e di safety richieste dalle Autorità competenti; 

7. 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. 

 


