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OGGETTO: CULTURA - CARNEVALE DI BIELLA 2020 – APPROVAZIONE 

PROGRAMMA 
 
 

L’anno 2020 il ventisette del mese di gennaio alle ore 15:00 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.  



N. 032   DEL   27/01/2020 
 

CULTURA - CARNEVALE DI BIELLA 2020 – APPROVAZIONE PROGRAMMA 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

 
• anche per il 2020 l’Amministrazione Comunale ha in programma l'organizzazione del 

Carnevale di Biella con la presenza delle maschere tradizionali;  
 
• nel periodo del Carnevale l’Amministrazione propone, in collaborazione con le varie 

associazioni presenti, diverse iniziative nei quartieri cittadini, tra le quali il tradizionale 
“carnevale dei bambini”, il “ballo delle maschere”, la “Karneval Run”, le caratteristiche 
"fagiolate", il “Carnevale Chiavazzese”, la Festa in Piazza nel borgo storico di Biella-

Piazzo; 
 

• il Carnevale prenderà avvio l’8 febbraio p.v. presso Palazzo Oropa con la tradizionale 
“consegna delle chiavi” da parte del Sindaco alle maschere del Gipin e della Catlina; 

 
Considerato che: 

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

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

 
• è importante per una società, mantenere e coltivare il legame con le proprie origini, con la 

propria storia e le proprie tradizioni; 
 
• l’evento diventa un’occasione per valorizzare e vivacizzare alcuni luoghi storici della Città, 

portando in piazza adulti, bambini e famiglie intere; 
 

Dato atto che tra le finalità prioritarie dell’Amministrazione, individuate nel 
Programma di Governo e nel D.U.P. è prevista la valorizzazione e la promozione di 
manifestazioni e iniziative sul territorio, tra le quali rientra il Carnevale cittadino; 
 

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;      
 

Considerato altresì che: 
 
• per la realizzazione delle iniziative di cui sopra si è ritenuto necessario ed opportuno adottare 

forme di collaborazione con alcuni Enti ed Associazioni del territorio (Gruppo Gipin e 
Catlina Città di Biella, Pro Loco Biella Valle Oropa e Comitato Carnevale Chiavazzese) ai 
quali verrà riconosciuto un adeguato contributo economico; 

 
• in particolare, per l’organizzazione, la realizzazione e la promozione della Festa in Piazza e 

del successivo Carnevale dei bambini nel borgo storico di Biella Piazzo si reputa opportuno 



disciplinare, in apposito protocollo d’intesa, i rapporti con il partner istituzionale di 
riferimento, vale a dire la Pro Loco Biella Valle Oropa, nell’ambito delle attività demandate 
alle associazioni Pro Loco dalla Legge Regionale n. 36/2000 ss.mm.ii.; 

 
Dato atto che, anche se ogni responsabilità derivante dall’organizzazione e dallo 

svolgimento delle iniziative culturali e ricreative in programma sono a carico dei rispettivi 
organizzatori, in virtù della correlazione delle stesse con gli obiettivi e programmi 
dell’Amministrazione il Comune acquisisce la veste di soggetto co-promotore, riconoscendo a 
tali attività, in relazione al principio di sussidiarietà, il rilievo di interesse pubblico generale; 
 

Visti: 
 
− la legge 241/1990; 
− la Legge Regionale n. 36/2000 e ss.mm.ii. 
− gli art. 4 e 5 dello Statuto Comunale; 
− la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 1.2.2011 e verificato il rispetto dei criteri 

in essa indicati; 
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 20.12.2019 di approvazione del D.U.P. e 

del Bilancio di Previsione; 
 
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 e di promuovere il programma di iniziative “CARNEVALE DI BIELLA 2020” 
finalizzato a realizzare eventi di natura ricreativa e culturale nel periodo gennaio - marzo 
2020, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

 
2. di autorizzare, ai fini dell’avvio e della realizzazione delle attività sopra descritte, la 

corresponsione, agli Enti e alle Associazioni individuati (Gruppo Gipin e Catlina Città di 
Biella, Pro Loco Biella Valle Oropa e Comitato Carnevale Chiavazzese), di contributi 
economici per un totale di Euro 14.600,00 sui fondi di cui al Capitolo 104050222130/0 
“Cultura – Trasferimenti a Istituzioni sociali private”, che saranno erogati 
dall’Amministrazione Comunale soltanto alla presentazione del bilancio consuntivo, 
corredato da pertinenti pezze giustificative  per una somma complessiva non superiore ai 
14.600,00 euro suddetti e comunque soltanto nel limite dell’eventuale differenza negativa 
tra introiti e costi risultante dal bilancio consuntivo;  

 
3. di autorizzare la corresponsione nel dettaglio del contributo come segue:   

• fino ad un massimo di € 2.600,00 al Gruppo Gipin e Catlina Città di Biella; 
• fino ad un massimo di € 6.000,00 alla Pro Loco Biella Valle Oropa; 
• fino ad un massimo di € 6.000,00 al Comitato Carnevale Chiavazzese. 
Per ciascun ente e associazione sopra citati è autorizzato un anticipo del contributo pari al 
30% della somma stabilita, che sarà erogato entro il 5.2.2020, salvo recupero nel caso in cui 
il bilancio consuntivo non presentasse un saldo negativo tra introiti e costi; 

 
4. di dare mandato al Dirigente competente per materia al fine di approvare e stipulare un 

protocollo d’intesa con la Pro Loco Biella Valle Oropa per l’organizzazione della Festa in 
Piazza e del successivo Carnevale dei bambini nel borgo storico di Biella Piazzo; 
 

5. 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, o che l’evento sia a pagamento;  

 
6. di dare atto che restano a carico dei predetti Enti e/o 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; 

• ogni responsabilità penale e civile in ordine alla realizzazione dell’evento organizzato; 
 

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. 

 
 


