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L’anno duemilaventuno il 19 del mese di aprile alle ore 15:15 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa 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 SI ===== 

 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI 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. 094   DEL   19/04/2021 
 

CULTURA/MANIFESTAZIONI - RELOAD SOUND FESTIVAL 2021 – 
15-18 LUGLIO 2021 – ADESIONE ALL’INIZIATIVA 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
  
 Premesso che: 
 
- l’Associazione Reloaders, con sede in Biella via Trieste 37, intende organizzare anche 

quest’anno il Reload Sound Festival, che si terrà presso il parco Eunice Kennedy Shriver 
dal 15 al 18 luglio 2021; 

 
- l’evento prevede l’organizzazione di 4 serate musicali con artisti di fama nazionale; 
 
 Considerato che l’evento ormai da anni raccoglie ampi consensi di pubblico e ha visto la 
partecipazione di numerosi artisti di fama nazionale, ma anche internazionale, contribuendo a 
promuovere l’immagine di Biella e del territorio in ambito regionale e nazionale; 
 
 Vista la richiesta presentata dall’Associazione Reloaders (lettera prot. n. 12396 del 
09.03.2021); 
 
 Visto il progetto dell’iniziativa presentato dagli organizzatori; 
 
 Rilevato che, delle 4 serate musicali, due saranno ad ingresso gratuito, mentre per le 
altre due è previsto un biglietto d’ingresso ad un prezzo calmierato compreso tra i 10 e i 20 
euro a persona; 
 
 Tenuto conto che l’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, è meritevole di consenso ed 
interesse per il momento culturale che rappresenta e risulta coerente con gli obiettivi di 
promozione e 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; 
 
 Ravvisata altresì l’opportunità di intervenire a sostegno dell’evento in oggetto anche 
allo scopo di sostenere un settore, quello dell’intrattenimento e dello spettacolo, fortemente 
penalizzato dalle misure di contenimento della pandemia da Covid-19 messe in atto dalle 
Autorità competenti, che hanno provocato gravi problemi economico-finanziari nonché 
criticità per quanto riguarda il mantenimento dei livelli occupazionali; 
 
 Dato atto che ogni responsabilità derivante dall’organizzazione e dallo svolgimento 
dell’evento è a totale carico degli organizzatori; 
 
 Fatti salvi eventuali procedimenti in materia di contenimento della pandemia da Covid-
19 che rendano impossibile, in tutto o in parte, realizzare l’iniziativa; 
 
 Visti:  
  
- gli art. 4 e 5 dello Statuto Comunale; 
- il Regolamento Comunale per la concessione di contributi, patrocinio ed altri benefici 

economici approvato con deliberazione C.C. n. 7/2020 e dato atto che il caso in esame 
rientra nelle casistiche in esso previste (combinato disposto degli articoli 4, lettera G., e 8 
del Regolamento stesso) e, in particolare, risultano risolte in senso positivo le valutazioni 
effettuate in relazione ai criteri individuati dal comma 6 del predetto art. 8); 

- il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 



- il parere finanziario favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n. 267/2000; 
 
  Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) di aderire e di collaborare dall’esterno, per quanto di competenza, all’organizzazione 

dell’evento Reload Sound Festival 2021, che si terrà presso il parco Eunice Kennedy 
Shriver dal 15 luglio al 18 luglio 2021, organizzato dall’Associazione Reloaders; 

 
2) di sostenere l’iniziativa nel modo seguente: 
 

- utilizzo del suolo pubblico presso il Parco Eunice Kennedy Shriver per la realizzazione di 
concerti musicali e la possibilità di accedere all’area per allestimenti e disallestimenti da 
domenica 11 a giovedì 22 luglio 2021;  

 
- taglio dell’erba nella giornata di venerdì 9 luglio 2021, disinfestazione dell’area da insetti 

e zanzare nei giorni antecedenti alla manifestazione e fornitura dell’approvvigionamento 
idrico ed elettrico necessario alle attività di spettacolo e ai punti ristoro interne all’area; 

 
- sostegno, per il servizio antincendio all’interno dell’area, da parte del corpo di Protezione 

Civile; 
 

- modifiche parziali, ove possibili, alla viabilità sulla via di pertinenza in occasione delle 
serate del festival e progettazione di un percorso collaborativo che tuteli da un lato la 
sicurezza del pubblico e del personale (volontario e professionista) coinvolto nella 
manifestazione sulla base delle normative vigenti, dall’altro la qualità dell’evento 
musicale, sempre fatte salve le normative in materia di sicurezza e di impatto acustico; 

 
- erogazione di un concorso spese fino a un massimo di € 7.000,00, che troverà copertura 

all’interno del Bilancio 2021 sul capitolo 104050222130/0 Trasferimenti – Cultura – 
Trasferimenti ad istituzioni sociali private, a parziale sostegno dei costi organizzativi e 
sempre che, dal rendiconto presentato a consuntivo dagli organizzatori, risulti uno 
sbilancio di importo almeno pari a quello del contributo non coperto da altre entrate e 
comunque entro il limite del 60% delle spese effettivamente sostenute; 

 
3) di dare atto che ogni responsabilità derivante dall’organizzazione e dallo svolgimento 

dell’evento sarà a totale carico degli organizzatori, ivi comprese quelle derivanti 
dall’osservanza delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19; 

 
4) di dare mandato ai Dirigenti dei relativi settori coinvolti di predisporre gli atti 

amministrativi necessari. 
 
=================================================================== 


