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L’anno duemilaventuno il trentuno del mese di maggio alle ore 15:10 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 NO ===== 

 

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. 140   DEL   31/05/2021 

 

CULTURA/MANIFESTAZIONI - APPROVAZIONE PROGRAMMA “BIELLA 

ESTATE” - GIUGNO-SETTEMBRE 2021 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

• è intenzione dell’Amministrazione Comunale organizzare e promuovere iniziative di 

carattere culturale, ricreativo e di valorizzazione dell’artigianato e dell’enogastronomia 

locale in occasione del periodo estivo, al fine di stimolare l’interesse della cittadinanza, 

anche non Biellese, nei confronti della città, delle sue attrazioni culturali e del suo tessuto 

sociale e commerciale; 

 

• si ritiene opportuna la promozione di eventi diversificati per tipologia e target di riferimento 

con l’obiettivo di valorizzare i vari quartieri cittadini, garantendo momenti di 

intrattenimento;  

 

• per una efficace realizzazione delle iniziative, si ritiene opportuno adottare forme di 

collaborazione con gli Enti e le Associazioni del territorio, tra i quali in particolare le 

associazioni culturali, di volontariato e di categoria, per la realizzazione di un calendario di 

iniziative condiviso, diversificato e rivolto a diverse fasce d’età e di interesse; 

 

• da tale forma di collaborazione è nato il progetto “BIELLA ESTATE 2021”, finalizzato a 

realizzare eventi di natura culturale, ricreativa ed espositiva nel periodo giugno- settembre 

2021, come da programma che si allega alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

• valorizzando gli aspetti culturali e ricreativi della vita cittadina si intende, al contempo, 

evidenziarne le potenzialità turistiche; 

 

Tenuto conto che il programma “BIELLA ESTATE 2021”, contenente tutti gli 

eventi citati, 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; 

 

Ravvisata altresì l’opportunità di intervenire a sostegno degli eventi in oggetto 

anche allo scopo di animare la Città nel delicato contesto attuale nel quale si tenta di riprendere 

le normali attività e consuetudini negli ultimi mesi condizionate fortemente dalle misure di 

contenimento della pandemia da Covid19 messe in atto dalle Autorità competenti; 

 

Dato atto che i singoli organizzatori terzi degli eventi assumono a proprio carico 

ogni responsabilità derivante dall’organizzazione e dallo svolgimento delle iniziative; 

 

Fatti salvi eventuali procedimenti in materia di contenimento della pandemia da 

Covid-19 che rendano impossibile, in tutto o in parte, realizzare l’iniziativa; 

 

Visto:  

 



• gli art. 4 e 5 dello Statuto Comunale 

 

• 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 approvare il Programma di iniziative “BIELLA ESTATE 2021”, allegato alla presente 

per farne parte integrante e sostanziale, finalizzato a realizzare eventi di natura culturale e 

ricreativa nel periodo giugno-settembre 2021 e di collaborare dall’esterno per la sua 

realizzazione; 

 

2. di autorizzare una spesa fino ad un massimo di Euro 7.000,00 per l’organizzazione del 

suddetto programma di iniziative, che troverà copertura all’interno del bilancio 2021, sui 

fondi del capitolo 103050222250 (Servizi – Spese per servizi non sanitari – Settore 

Cultura): 

 

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

eventi organizzati da soggetti terzi sarà a totale carico degli stessi, 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;  

 

5. di riservarsi di integrare il Programma di cui al precedente punto 1 alla luce di eventuali 

iniziative che dovessero concretizzarsi, compatibilmente con le misure di contrasto alla 

pandemia da covid-19 che saranno in vigore all’epoca; 

 

6. 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. 

 


