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L’anno duemilaventuno il ventisette del mese di ottobre alle ore 15:25 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 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 ===== 

 

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di 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 n. 75 del 29.03.2021 la Giunta ha dato mandato al dirigente competente 

di predisporre il rinnovo della convenzione per la realizzazione del progetto di gestione del 

Palazzo Ferrero fino al 30/06/2022, termine oltre il quale, in conseguenza anche dei lavori 

strutturali che verranno intrapresi nell’ambito della progettazione finanziata coi Fondi POR-

FESR, sarebbe insostenibile una convivenza con soggetti terzi; 

 

• la Convenzione prevede di mettere a disposizione  della cittadinanza, sulla modalità dello 

“Spazio spalancato”, una sala con allestimento, gestione e guardiania a cura dell’ATS che 

gestisce il palazzo – “Miscele culturali” -,  per un minimo di 3 mezze giornate a settimana, 

preferibilmente 2 pomeriggi e una sera o per una giornata e mezza a settimana, per 

particolari attività a favore di tutte quelle realtà giovanili presenti sul territorio che 

desiderano e necessitano di un luogo fisico per la realizzazione di attività varie (prove 

musicali/teatrali, laboratori, corsi, spettacoli etc.);  

 

• per la gestione degli spazi e l’assistenza/guardiania prestata a supporto dello “Spazio 

spalancato” è già stato disposto – a titolo di acconto - un contributo forfettario di € 6.520,00 

a valere sull’anno 2021; 

  

• per la gestione di ulteriori iniziative riconducibili allo “Spazio spalancato”, realizzate in 

collaborazione con associazioni che svolgono attività rivolte ai giovani, coerenti con la 

programmazione delle politiche giovanili dell’Assessorato, come previsto all’art 5 della 

nuova Convenzione, il Comune si impegna a riconoscere un contributo ulteriore, oggetto di 

specifica deliberazione a cura del Settore Politiche Giovanili, sulla base delle disponibilità 

del Bilancio e della programmazione proposta; 

 

Dato atto che: 

 

• l’associazione Miscele culturali ha fatto pervenire all’Assessorato Politiche giovanili la 

programmazione ulteriore delle attività e degli eventi previsti nell’ambito dello “Spazio 

spalancato”, integrativa rispetto alle aperture garantite dalla Convenzione a favore delle 

realtà giovanili locali;  

 

• per l’organizzazione, la gestione e la realizzazione degli eventi proposti, si prevede di 

riconoscere un contributo di € 13.000,00 per la durata della Convenzione (fino al 

30/6/2022); 

 

• l'Associazione si farà carico della promozione e gestione degli eventi, dell’assistenza e 

guardiania degli spazi messi a disposizione e degli oneri derivanti dalla Sicurezza per le 

attività organizzate (es. verifica estintori, commissioni vigilanza, ecc.) oltre ad individuare 



il referente da formare rispetto alle normative di cui al D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza 

antincendio per gli edifici storici e di pregio; 

 

Richiamata la Convenzione sottoscritta tra Comune di Biella e ATS Miscele 

culturali in data 17/7/2021 repertorio n. 8883; 

 

Visti 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 l’ulteriore programmazione delle attività e degli eventi previsti nell’ambito 

dello “Spazio spalancato”, integrativa rispetto alle aperture garantite ai sensi della 

Convenzione sottoscritta in data 19/7/2021 rep. n. 8883; 

 

2. di riconoscere per le predette attività integrative, aperte alla cittadinanza, un contributo di € 

13.000 a favore dell’ATS Miscele culturali – capofila UPB Educa - finalizzato alla 

promozione e gestione degli eventi, all’ assistenza e guardiania degli spazi messi a 

disposizione nell’ambito dello “Spazio spalancato”, nel rispetto delle normative anti-covid; 

 

3. di dare mandato al dirigente competente di procedere all’adozione degli atti conseguenti 

valutando una ripartizione del contributo tra il 2021 e il 2022 (€ 7.000 a valere sul Bilancio 

2021 ed € 6000 sul Bilancio 2022 al cap. 104040641130/0), dando indicazione altresì che 

le attività programmate, fermi restando i vincoli imposti dalla progettazione finanziata coi 

Fondi POR-FESR, non potranno proseguire oltre il 30/6/2022; 

 

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. 

 

 


