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L’anno duemilaventi il dieci del mese di novembre alle ore 15:00, in 

videoconferenza, 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 IN VIDEOCONFERENZA 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri 

stabiliti dal regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale adottato con propria 

deliberazione n. 116 del 16.03.2020 e dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020 attraverso l’utilizzo di 

una piattaforma digitale. 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale, in sostituzione del Segretario Generale. 

 

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 

 

 

Richiamate: 

• la legge 14 ottobre 1999 n. 43 – “Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione 

delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo 

il 7 novembre 1991”; 

• la legge 5 aprile 2012, n. 50 – “Ratifica ed esecuzione dei protocolli di attuazione della 

Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 

7 novembre 1991”; 

• la Legge 9 novembre 2012 n. 196 – “Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione 

della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell’ambito dei trasporti, fatto a 

Lucerna il 31 ottobre 2000”; 

 

Ricordato: 

• che questo Comune, con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 3 febbraio 2020 ha 

approvato il formulario di candidatura della Città di Biella per il conseguimento del titolo 

di Città Alpina 2021; 

• che in esecuzione della sopra richiamata deliberazione il Sindaco ha presentato in data 11 

febbraio 2020 domanda di assegnazione del titolo di Città Alpina 2021; 

Ricordato altresì: 

• che con nota prot. n. 42670 del 28.09.2020 è stato ufficialmente comunicato da parte 

dell’Associazione “Città Alpina dell’Anno” il positivo accoglimento della candidatura 

inoltrata dalla Città di Biella; 

• che con la nota sopracitata è stato trasmesso il “Contratto per la collaborazione della “Città 

Alpina dell’anno” con l’Associazione “Alpenstadt des Jahres e V. – Ville des Alpes de 

l’Annèe – Città Alpina dell’anno – Alpsko mesto leta”, con l’impegno a partecipare alle 

attività dell’Associazione stessa per almeno i 5 (cinque) anni successivi; 

 

Visto che i più significativi obblighi derivanti dal conferimento del titolo 

riguardano:  

1. l’adesione e il rispetto dei principi dettati dalla Convenzione delle Alpi e dai relativi 

Protocolli di attuazione; 

2. la corresponsione della quota di iscrizione all’Associazione e della quota annuale, 

quest’ultima per almeno 5 anni, oltre al primo; 



3. la nomina di un consulente come punto di riferimento per il costante scambio di 

informazioni e la cooperazione con l’Associazione (contratto allegato/paragrafo Impegni 

della Città Alpina /punto 6); 

4. l’indicazione, prima dell’inizio del mandato, di una persona o di una organizzazione esterna 

e indipendente dalla Città, che segua il progetto in maniera critica (contratto 

allegato/paragrafo Impegni della Città Alpina/ punto 7); 

5. la presentazione di un programma di manifestazioni a carattere internazionale e 

l’effettuazione coordinata delle iniziative, che si effettueranno nel territorio nel corso 

dell’anno di detenzione del titolo. 

 

Considerato che: 

• ai sensi dell’allegato contratto (paragrafo Impegni della Città Alpina/punto 3), la Città 

Alpina deve iniziare, non appena possibile, ad elaborare un programma interessante e 

diversificato; 

• ai sensi del già più volte richiamato e allegato contratto (paragrafo Impegni della Città 

Alpina/punto 4) non più tardi di sei mesi prima dell’assunzione del titolo occorrerà svolgere 

un seminario di lancio, nell’ambito del quale deve venire presentato all’Associazione una 

bozza di programma con temi chiave, calendario e bilancio di previsione; 

 

Ritenuto a questo punto la necessità di: 

• riconoscere formale evidenza al conferimento a Biella del titolo di Città Alpina per l’anno 

2021; 

• dare avvio alle attività necessarie per giungere in primo luogo alla formalizzazione del 

programma delle iniziative; 

• affrontare gli aspetti partecipativi, organizzativi e di accompagnamento, per conseguire gli 

obiettivi che possano consentire alla Città di trarre pieno successo e lustro dall’occasione 

che si è conquistata; 

 

Evidenziato che il programma delle iniziative dovrà prendere in considerazione tutti 

e cinque gli obiettivi del progetto “Città Alpina dell’Anno” (allegato), di cui per chiarezza 

vengono di seguito riportate le singole intitolazioni: 

1. Rafforzare la coscienza alpina; 

2. Coinvolgimento della popolazione; 

3. Consolidare i ponti con il territorio circostante; 

4. Configurare il futuro in modo sostenibile; 

5. Sviluppare la collaborazione tra i vari soggetti operanti sul territorio; 

 

Evidenziato altresì che la Città Alpina in concreto deve impegnarsi a realizzare 

almeno due progetti sostenibili (temi ecologici – economici – socio culturali) e a organizzare 

almeno tre manifestazioni a carattere internazionale; 

 

Visto il vigente Statuto comunale; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 20 dicembre 2019 di 

approvazione del Bilancio di previsione 2020; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 

49 del D. Lgs n. 267/2000; 



 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere favorevolmente atto che alla Città di Biella è stato conferito il titolo di “Città 

Alpina per l’anno 2021”; 

 

2. di ratificare l’allegato Contratto per la collaborazione della “Città Alpina dell’anno 2021” 

con l’Associazione “Città Alpina dell’anno”, che costituisce parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione; 

 

3. di dare atto che sui fondi del Bilanci di Previsione 2020/2021/2022 sono stati stanziati sul 

capitolo 104070126120/0 Turismo – Trasf. correnti ad altre imprese le seguenti somme: 

 7.300,00 euro per l’anno 2020 (impegno n. 809/2020); 

 5.000,00 euro per l’anno 2021 (impegno n.   84/2021); 

 5.000,00 euro per l’anno 2022 (impegno n.    3/2022); 

 

Sui fondi del Bilancio di previsione 2023/2024/2025 sono state prenotate le seguenti 

somme: 

 5.000,00 euro per l’anno 2023; 

 5.000,00 euro per l’anno 2024; 

 5.000,00 euro per l’anno 2025; 

 

per complessivi Euro 32.300,00 in conformità a quanto previsto nell’allegato contratto, 

paragrafo Impegni della Città Alpina nei confronti dell’Associazione /punti 1 e 2; 

 

4. di riservarsi di individuare, in conformità a quanto previsto nell’allegato contratto paragrafo 

Impegni della Città Alpina nei confronti dell’Associazione/punto 6, la figura del Consulente 

di ogni attività correlata all’attuazione del ruolo di Biella quale Città Alpina 2021; 

 

5. di riservarsi di individuare la persona di riferimento interna all’Amministrazione comunale 

per l’interfaccio con i vari interlocutori coinvolti nell’attuazione della iniziativa di cui si 

tratta; 

 

6. di avvalersi, per la gestione delle attività correlate all’attuazione del programma sia sotto il 

profilo funzionale che sotto il profilo economico finanziario, di altro/i soggetto/i esterno/1 

al Comune da individuarsi secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia 

di affidamento incarichi e di servizi (D. Lgs. 50/2016); 

 

7. di dare atto che il programma dettagliato e il bilancio delle iniziative verrà approvato dalla 

Giunta Comunale entro i termini che verranno condivisi con l’Associazione in 

considerazione dell’epidemia sanitaria da Covid-19 virus e che l’entità dei progetti e degli 

eventi potrà variare in base alle disponibilità di Bilancio; 

 

8. 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. 

 


