CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 100 DEL 26.04.2021
OGGETTO: TURISMO – PROGETTO “BIELLA INCONTRA IL DESIGN 2021” –
AUTORIZZAZIONE

L’anno duemilaventuno il ventisei 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
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO
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VICE SINDACO
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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. 100 DEL 26/04/2021
TURISMO – PROGETTO “BIELLA INCONTRA IL DESIGN 2021” – AUTORIZZAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
(art. 4 dello Statuto Comunale)

•

il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

•

il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente
esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;

•

obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all’affermazione
dei valori umani, al riconoscimento della famiglia quale nucleo essenziale della comunità ed al
soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, e la promozione delle condizioni per rendere
effettivi i diritti di tutti i cittadini;
(art. 6 dello Statuto Comunale):

•

il Comune, tutela il patrimonio paesaggistico, storico, artistico e culturale, con particolare
riferimento alla biblioteca e al museo, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di
tradizioni locali, garantendone il godimento da parte della collettività e dei singoli e promuovendone
lo sviluppo;

•

per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l’istituzione e sostiene l’attività di enti,
organismi ed associazioni, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne
assicura l’accesso ai cittadini singoli o associati. Favorisce altresì i collegamenti con comunità di
italiani immigrati e residenti all’estero;

•

in data 10 novembre 2020 con atto della Giunta Comunale n. 308 è stato preso atto del conferimento
del titolo “Città Alpina per l’anno 2021”;
Rilevato che:

•

la Società Cooperativa di Solidarietà Sociale di Ponderano è capofila della VI Edizione “Biella
incontra il Design” che si terrà dal 17 al 20 settembre 2021;

•

tale evento prevede una serie di attività legate alla valorizzazione dell’architettura alpina ed in
particolare:

•

laboratori esperienziali rivolti ai bambini e alle loro famiglie;

•

concorso rivolto agi studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio;

•

ideazione e allestimento di un percorso espositivo diffuso con vetrine a tema;

•

incontro tematico
Considerato che:

•

nello specifico è previsto un convegno tematico con esperti dell’Architettura Alpina ed alle
tematiche che riguardano la progettazione dello spazio alpino con la partecipazione di architetti
nazionali ed internazionali;

•

attraverso la collaborazione con i commercianti del centro storico, è previsto l’allestimento di un
percorso espositivo diffuso presso i negozi cittadini con oggetti provenienti da partners afferenti al
mondo alpino e focus del progetto esterno sarà una grande opera raffigurante la consistenza
montuosa del territorio biellese;

•

in collaborazione con la Biblioteca Ragazzi ed il Museo del Territorio Biellese sono previsti due
laboratori esperienziali rivolti ai ragazzi ed alle famiglie;

•

in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale e con l’Ordine degli Architetti di Biella è
prevista la realizzazione di un concorso per le scuole rivolte alle classi prime delle secondarie di
primo grado del Biellese;

Vista la richiesta presentata in data 19 aprile 2021 dalla Società Cooperativa di Solidarietà
Sociale di Ponderano di proposta di collaborazione per l’organizzazione dell’evento;
Tenuto conto che l’evento, aperto 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;
Tenuto altresì conto che con il suddetto evento si sensibilizzerà il pubblico ed i più giovani
sul tema del design, della montagna e della ecosostenibilità;
Dato atto che questa Amministrazione interviene sostenendo l’iniziativa in oggetto,
collaborando all’organizzazione della stessa mettendo a disposizione per lo svolgimento dei laboratori
gli spazi della Biblioteca Ragazzi e del Museo del Territorio Biellese, autorizzando l’utilizzo del logo
cittadino e di Biella Città Alpina dell’anno in tutto il materiale promozionale, autorizzando i negozi che
faranno parte del percorso espositivo l’esposizione di piccoli totem, oltre all’erogazione di un concorso
spese fino ad un massimo di Euro 2.000,00;
Dato atto che la responsabilità penale e civile della manifestazione sarà a totale carico della
Cooperativa Sociale di Ponderano;
Visto:

•

gli art. 4, 6 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);

•

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 autorizzare, per i motivi indicati in premessa, la realizzazione del progetto “Biella incontra il
Design 2021”, in collaborazione con la Cooperativa Sociale di Ponderano;

2. di sostenere l’iniziativa come segue:
✓ messa a disposizione degli spazi della Biblioteca Ragazzi e del Museo del Territorio Biellese
per lo svolgimento dei laboratori,

✓ utilizzo del logo della Città di Biella e del logo di Biella Città Alpina dell’anno in tutto il
materiale promozionale;

✓ autorizzazione all’esposizione di piccoli totem per indicare i negozi che partecipano
all’iniziativa;

✓ erogazione di un concorso spese fino ad un massimo di Euro 2.000 che troverà copertura nel
Bilancio 2021 sui fondi del Capitolo 104070126120/0 all’oggetto “Turismo – Trasferimenti –
Trasferimenti correnti ad altre imprese” a parziale sostegno dei costi organizzativi;

3. di dare atto che ogni responsabilità derivante dall’organizzazione e dallo svolgimento dell’evento
sarà a totale carico della Società Cooperativa di Solidarietà Sociale di Ponderano, ivi comprese
quelle derivanti dall’osservanza delle misure di contenimento della pandemia da Covid 19.

