
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 190   DEL   17.06.2020 
 

 
OGGETTO: UFFICIO UNESCO - BIELLA CITY OF CRAFTS AND FOLK ART – PRESA 

D’ATTO ATTRIBUZIONE LOGO E DISCIPLINA UTILIZZO DELLO 
STESSO. 

 
 

L’anno duemilaventi il diciassette del mese di giugno alle ore 11:00 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: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE NO ===== 

 
   

 
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: 
 

• a seguito della Deliberazione G.C. n. 338 del 10.10.2018, il Comune di Biella ha presentato 
la candidatura della Città all’UNESCO quale “Creative City of Crafts & Folk Arts” 
partecipando al bando in scadenza al 30.06.2019; 
 

• la candidatura ha avuto esito positivo e la Città è quindi entrata a far parte dell’Unesco 

Creative Cities Network; 
 

• in data 14.2.2020 la Direzione Generale per la Cultura dell’UNESCO ha richiesto al Comune 
di Biella di trasmettere, per la preventiva approvazione, la proposta di logo di “Biella Città 
Creativa UNESCO” che sarà utilizzato per identificare la Città nell’apposito portale dedicato 
al Network; 
 

• con Deliberazione G.C. n. 72 del 27.2.2020 è stata approvata l’acquisizione in licenza 
esclusiva gratuita della specifica declinazione del simbolo del Terzo Paradiso realizzata dal 
Maestro Michelangelo Pistoletto e che, unitamente al simbolo dell’UNESCO, caratterizzerà 
il logo di “Biella Città Creativa UNESCO”; 
 

• con nota del 12.3.2020 la Direzione di Parigi dell’UNESCO ha ufficialmente trasmesso al 
Comune il logo di “Biella City of Crafts and folk art” nella rappresentazione grafica allegata 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 

• è necessario ed opportuno individuare e rendere pubblica la disciplina per l’utilizzo del logo 
“Biella City of Crafts and folk art”, conformandosi alle regole rigorose previste 
dall’UNESCO; 

 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di prendere atto della comunicazione in data 12.3.2020 della Direzione di Parigi 

dell’UNESCO e di fare proprio, in nome del Comune di Biella, il logo di “Biella City of 
Crafts and folk art” nella rappresentazione grafica allegata al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale (ALLEGATO 1); 
 

2. di approvare le seguenti regole di utilizzo del logo del programma delle Creative Cities 
dell’Unesco: 
a. l’utilizzo del logo è concesso solo ai Comuni che sono stati formalmente designati per 

promuovere attività e partnership direttamente collegati all’attuazione degli obiettivi 
dell’UCCN. Gli organizzatori di eventi e progetti autorizzati dall’UNESCO ad utilizzare 
il logo non possono a loro volta autorizzare terze parti all’utilizzo dello stesso in nessuna 
forma; 



b. l’uso del logo è regolato dalle “Linee Guida relative all’utilizzo del nome, dell’acronimo, 
del logo e del dominio internet UNESCO”, allegate alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 2); 

c. i documenti promozionali relativi ad eventi e progetti riportanti il logo “Biella City of 
Crafts and folk art” dovranno includere una dichiarazione del tipo “L’organizzatore è 
responsabile per la scelta e la presentazione di fatti ed opinioni nel presente documento, 
non impegnando pertanto l’Organizzazione UNESCO”; 

d. il logo “Biella City of Crafts and folk art” non deve essere utilizzato a fini commerciali. 
La vendita di beni e servizi riportanti il logo è considerata un’attività commerciale, 
pertanto non è consentita. 

 


