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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 SI ===== 

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.  
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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, in data 30 ottobre 2019, è entrata a far parte 

dell’UNESCO Creative Cities Network; 

 

• la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, con sede legale in Biella, Via Garibaldi 17, ha 

deliberato di donare al Comune di Biella, per puro spirito di liberalità, un totem autoportante 

per la promozione di Biella Città Creativa UNESCO; 

 

• per accordo tra le parti, il totem “Biella Città Creativa” - ora collocato in Piazza Duomo in 

Biella – dovrà sempre essere posto all’interno dei confini della città in una posizione visibile 

alla cittadinanza; 

 

• l’oggetto della donazione, in relazione al patrimonio e alla capacità finanziaria del donante, 

è da intendersi di modico valore, escludendo pertanto la necessità di formalizzare 

l’accettazione della donazione con apposito atto pubblico; 

 

Dato atto che: 

 

• è stato acquisito il certificato di regolare montaggio della struttura; 

 

• si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non 

comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del D. Lgs 

267/2000; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di accettare la donazione proposta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, con sede 

legale in Biella, Via Garibaldi 17, di un totem autoportante per la promozione di Biella Città 

Creativa UNESCO; 



2. di dare atto che dalla presente deliberazione non derivano oneri diretti a carico del bilancio 

comunale. 

 

 


