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L’anno duemiladiciannove il quattro 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. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO 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.  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

 
- in data 24/10/2019 l’Ordine degli Avvocati di Biella ha proposto all’Amministrazione di 

organizzare per il giorno 06/12/2019, presso la sala conferenze del Museo del Territorio, una 
conferenza in materia di diritto ecclesiale tenuta dal prof. Rinaldo Bertolino, aperta agli 
avvocati del foro biellese ma anche, gratuitamente, a qualsiasi cittadino cultore della materia; 

 
- il prof. Bertolino, già Ordinario di diritto canonico ed ecclesiastico presso la facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Torino, preside della facoltà stessa nonché Rettore 
dell’Ateneo torinese è, nel suo campo, uno degli studiosi più rinomati a livello italiano ed 
internazionale, nonché socio dell’Accademia delle Scienze di Torino; 

 
- la conferenza sarà pertanto un evento di prestigio e di sicuro valore scientifico e, in quanto 

tenuta presso la sala conferenze del Museo del Territorio, contribuirà a sostenere e rafforzare 
la conoscenza tra un pubblico sempre più vasto delle bellezze storiche ed architettoniche del 
complesso rinascimentale di San Sebastiano, di proprietà del Comune di Biella; 

 
Ritenuto pertanto di accogliere la proposta dell’Ordine degli Avvocati di Biella e di 

collaborare all’organizzazione dell’evento senza alcun nuovo onere a carico del bilancio 
comunale; 

 
Visto l’art. 5, comma 1, lettera a) dello Statuto Comunale; 
 
Vista la deliberazione G.C. n. 76 del 01/02/2011; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di aderire alla proposta formulata in data 24/10/2019 dall’Ordine degli Avvocati di Biella e, 

pertanto, di collaborare all’organizzazione della conferenza del prof. Rinaldo Bertolino in 
materia di diritto ecclesiale che si terrà il giorno 06/12/2019 presso la sala conferenze del 
Museo del Territorio; 

 
2. di dare mandato alla dirigenza per gli adempimenti consequenziali; 
 
3. di dare atto che dalla presente deliberazione non deriva alcun nuovo onere a carico del 

bilancio comunale; 
 
4. 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. 

 


