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L’anno duemilaventuno il sette del mese di giugno alle ore 16:05 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata 

nelle forme di legge.  

 

Sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO NO ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE NO ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

Presiede la seduta il sig. Giacomo MOSCAROLA nella sua qualità di Vice Sindaco; 

 

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. 148   DEL   07/06/2021 

 

BIELLA CITTÀ CREATIVA UNESCO – FORUM DELLA SOSTENIBILITÀ 2021 - 

APPROVAZIONE PROPOSTA ORGANIZZATIVA 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 338 del 10.10.2018 il Comune di Biella ha aderito 

al progetto di candidatura della Città al cluster UNESCO Creative Cities of Crafts & Folk Art, 

riconoscendo in esso un’importante occasione di valorizzazione della propria specifica identità 

e del proprio territorio; 

• la candidatura ha avuto esito positivo e la Città il 30 ottobre 2019 è quindi entrata a far parte 

dell’UNESCO Creative Cities Network; 

• l’ingresso nella rete delle “Città Creative UNESCO” comporta per la Città il compito di tenere 

fede agli impegni presi in sede di presentazione della candidatura, realizzando, per quanto di 

competenza, le azioni ed i progetti contenuti nel documento di candidatura: 

✓ migliorare l’accesso e la partecipazione alla vita culturale; 

✓ produzione e distribuzione di attività culturali; 

✓ sviluppo di hub d’innovazione, scambio per creatori e professionisti; 

✓ rafforzare la collaborazione internazionale, in particolare nell’ambito dei rapporti Italia-

Namibia; 

✓ integrare pienamente cultura e creatività nelle strategie di sviluppo locale; 

✓ realizzazione di un forum biennale dedicato alla sostenibilità; 

• in particolare, è ora intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere, nel corso dell’anno 

2021, alla realizzazione della prima edizione del Forum della Sostenibilità, compatibilmente 

con le misure di contrasto alla pandemia da Covid-19 messe in atto dalle Autorità Competenti 

e in piena condivisione con il programma di attività delle Città Creative UNESCO italiane 

concertato in sede di Coordinamento Nazionale; 

• a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del 28 luglio 2020, in data 30 ottobre 

2020 è stata costituita, con la partecipazione del Comune di Biella, l’Associazione “Biella Città 

Creativa” la quale, tra gli scopi statutari, ha quello, preminente, di realizzare gli obiettivi 

contenuti nel documento di candidatura della Città di Biella a “Città Creativa UNESCO”, in 

sinergia con i programmi dell’Amministrazione Comunale; 

• la predetta Associazione si è pertanto attivata, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, per 

la redazione di una proposta organizzativa di massima relativa al Forum della Sostenibilità da 

tenersi in Biella così sinteticamente articolata (fatti salvi aggiustamenti e precisazioni 

successivi): 

✓ data di svolgimento: 1, 2 e 3 ottobre 2021; 

✓ contenuti: 

 due/tre giorni di seminari e incontri articolati nelle seguenti sessioni: Bioedilizia, 

Design-Città UNESCO, Acqua, Idrogeno, Enogastronomia-Città UNESCO, Finanza 

sostenibile, Artigianato sostenibile, Economia circolare-Biella Green Deal, Ruolo 

dell’artista-artigiano nello sviluppo urbano nei piccoli e medi centri storici, Borghi 

sostenibili, Montagna-Manifesto sostenibilità, Rapporto tra arte impresa e territorio 

montano, Alte vie Biellesi, Montagne Biellesi, Biella Città Alpina, Sostenibilità e 

spiritualità, Dalla natura al tessile-sostenibilità, Sostenibilità in azienda tessile e 

circolarità, Green jobs, Creatività e sostenibilità nella moda, Dalle trame tessili alle 

trame musicali, Next Generation EU per uno sviluppo sostenibile del Biellese; 



 esposizione “Biella Sostenibile nel Mondo” presso il Museo del Territorio; 

 serata finale presso il Teatro Sociale Villani con rappresentazione artistico-musicale; 

✓ partecipanti: Città Creative UNESCO italiane, rappresentanza ufficiale Direzione Generale 

e Commissione Nazionale UNESCO, esponenti del mondo accademico, delle professioni, 

dell’imprenditoria, della finanza, dell’associazionismo, delle fondazioni, delle istituzioni 

nazionali ed internazionali, del giornalismo e dell’editoria, testimonial di rilevanza 

internazionale; 

✓ costi: Euro 74.000,00, distribuiti tra allestimento e organizzazione sala convegni, relatori, 

traduzioni e interpreti, videostreaming, servizi navetta, promozione del progetto, 

allestimento mostra presso il Museo del Territorio, organizzazione serata finale presso il 

Teatro Sociale Villani; 

• la realizzazione dell’evento, oltre che doverosa in relazione agli impegni presi con il documento 

di candidatura a suo tempo presentato all’UNESCO, costituisce una grande opportunità per la 

Città di Biella ed il suo territorio in termini di visibilità e di promozione, ed anche uno strumento 

per sostenere le attività economiche e produttive cittadine; 

• grazie alla collaborazione con l’Associazione Biella Città Creativa, le spese per 

l’organizzazione e lo svolgimento degli eventi del 1/2/3 ottobre p.v. soltanto in parte saranno a 

carico del Comune, per un importo massimo di Euro 28.000,00, in quanto l’Associazione, in 

qualità di soggetto organizzatore, si occuperà delle restanti spese, anche attraverso il 

reperimento di contributi e sponsorizzazioni; 

• lo Statuto dell’Associazione (art.12), approvato dal Consiglio Comunale con l’atto deliberativo 

sopra richiamato, prevede la possibilità per i soci di sostenere l’Associazione stessa per mezzo 

di contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale; 

Dato infine atto che i contenuti della presente deliberazione e della proposta progettuale 

sono suscettibili di modifiche ed integrazioni alla luce di eventuali futuri sviluppi relativamente alle 

disposizioni emanate dalle Autorità competenti per il contenimento della pandemia da COVID-19; 

Visto: 

• il D.U.P. approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.107 del 21.12.2020, nel quale 

viene individuato quale obiettivo strategico dell’Amministrazione quello di promuovere Biella 

come destinazione turistica attraverso la valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità 

culturali, e di promuovere eventi a carattere nazionale e internazionale di qualità capaci di 

attrarre visitatori, creare indotto, accreditare il territorio e promuovere i prodotti locali; 

• il vigente Piano Esecutivo di Gestione;  

• 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 la proposta organizzativa di massima dell’evento “Forum della Sostenibilità 2021” 

meglio descritta in premessa; 

2. di autorizzare la partecipazione alle spese organizzative dell’evento, che saranno sostenute 

dall’Associazione “Biella Città Creativa”, fino ad un massimo di Euro 28.000,00; 

3. di dare atto che la spesa di cui sopra troverà copertura al cap. 104070126120 del bilancio 2021 

all’oggetto “Trasferimenti – Turismo -Trasferimenti correnti ad altre imprese”; 

4. 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. 


