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OGGETTO: UNESCO - ADESIONE DEL COMUNE DI BIELLA ALL’ASSOCIAZIONE 

“BIELLA CITTÀ CREATIVA E.T.S.” 
 
 

L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 16,00 presso il 
teatro Sociale Villani si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima 
convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale il sig. Marzio OLIVERO.  
All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 25  

consiglieri e assenti  n. 07. 
 
BARRASSO Pietro Assente MAIO Federico X 
BIASSOLI Matteo X MAIOLATESI Edoardo Assente 
BOTTA Rocco Assente MAZZA Manuela X 
BRUSCHI Marta X MILAN Claudio X 
CALDESI Livia X MINO Franco X 
COLLETTA Vito X NEGGIA Corrado X 
CRIDA Anna X OLIVERO Marzio X 
DANTONIA Giovanni X PARAGGIO Amedeo X 
ERCOLI Alessio X PASQUALINI Alessio Assente 
ES SAKET Mohamed X PERINI Alberto X 
FERRARI Gianni X RIZZO Paolo Assente 
FERRERO Andrea X ROBAZZA Paolo X 
FOGLIO BONDA Andrea X TOPAZZO Gigliola X 
GALLELLO Domenico X VARNERO Valeria X 
GENTILE Donato X VIGNOLA Alessandro X 
GENTILE Sara X ZEN Cristina X 

 
È presente il Sindaco Claudio CORRADINO. 
 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

MOSCAROLA, TOSI, GREGGIO, BESSONE, SCARAMUZZI, ZAPPALÀ. 
 
Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 
 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 



N. 051   DEL   28.07.2020 
 

UNESCO - ADESIONE DEL COMUNE DI BIELLA ALL’ASSOCIAZIONE “BIELLA 
CITTÀ CREATIVA E.T.S.” 

 
 
 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 
 
 Intervengono l’Assessore sig.ra Greggio e i Consiglieri sigg. Perini, Varnero, Ercoli, 
Caldesi, Neggia, Robazza. 
 
 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 
dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 
Permanenti. 
 
 Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 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 Arts, 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 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; 

 
• la gamma, la varietà e la complessità delle azioni e dei progetti a suo tempo inseriti nel 

progetto di candidatura di cui sopra richiedono, per la loro esecuzione, l’utilizzo di 
competenze, di professionalità e di risorse che l’ente locale, da solo, non è in grado di 
mettere in campo; 
 

• al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel predetto progetto di candidatura è dunque 
necessario costruire una base di reciproca collaborazione tra il Comune ed i soggetti, anche 
di diritto privato, presenti sul territorio che siano in grado di supportare l’ente locale in tale 
azione, ad iniziare dai soggetti (Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Cittadellarte-
Fondazione Pistoletto) che hanno attivamente sostenuto il Comune stesso nella fase di 
presentazione della candidatura presso l’UNESCO; 
 

• in tale ottica, lo strumento giuridico dell’Associazione, partecipata dal Comune, da altri 
soggetti di diritto pubblico e anche da persone giuridiche di diritto privato, appare come il 



più idoneo a raggiungere l’obiettivo di cui trattasi, in quanto consente di riunire ed 
aggregare le risorse, non soltanto economiche, presenti sul territorio distribuendo su più 
soggetti un impegno (economico ma non solo) che, da solo, il Comune non potrebbe 
reggere (e quindi conseguendo anche un importante obiettivo in termini di economicità 
dell’azione amministrativa); 
 

• per tale scopo, d’intesa con quelli che saranno gli altri soci fondatori della predetta 
Associazione, è stata predisposta la bozza di Statuto dell’Associazione stessa allegata al 
presente atto ed esaminata dalla competente Commissione Consiliare Permanente nella 
seduta del 22.07.2020; 

 
 Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di aderire all’Associazione di cui trattasi 
quale socio fondatore e, conseguentemente, di approvare lo Statuto della stessa; 
 
 Ritenuto altresì di stabilire in Euro 10.000,00 l’ammontare della quota annuale 
associativa a carico del Comune, in considerazione del fatto che il riconoscimento UNESCO è 
stato conferito alla Città e dunque spetta alla Città stessa farsi carico in misura maggiore degli 
oneri conseguenti all’attuazione del progetto di candidatura; 
 
 Dato atto che la predetta bozza di Statuto prevede, all’art.12, adeguati strumenti di 
garanzia per il Comune tali da scongiurare tempestivamente il protrarsi di eventuali gestioni 
in perdita; 
 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
 Dato atto che nel corso del dibattito sono usciti dall’aula i Consiglieri sigg. Foglio 
Bonda, Gentile Donato, Gentile Sara, Maio; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg. Biassoli, 
Bruschi, Dantonia 
 

D E L I B E R A 
 
1. di autorizzare l’adesione del Comune di Biella, quale socio fondatore, all’Associazione 

“Biella Città Creativa E.T.S.”; 
 

2. di approvare lo Statuto dell’Associazione “Biella Città Creativa E.T.S.” nel testo allegato 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 

3. di dare mandato al Sindaco e alla Dirigenza, ciascuno per quanto di competenza, per tutti 
gli atti esecutivi della presente deliberazione; 
 

4. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto, quantificata in Euro 15.000,00 per 
l’anno 2020 (di cui Euro 5.000,00 per il fondo di dotazione) e in Euro 10.000,00 per 
ciascuno degli anni 2021 e 2022, troverà copertura, nel triennio 2020-2021-2022, a seguito 
della variazione di bilancio già deliberata in data odierna da questo organo consiliare 
(deliberazione C.C. n. 50 del 28 luglio 2020); 

 
5. di subordinare la sottoscrizione dell’atto costitutivo dell’Associazione alla compiuta 

formalizzazione degli impegni di spesa di cui sopra; 
 
6. di dichiarare, con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg. 

Biassoli, Bruschi, Dantonia, la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante 
l’urgenza di provvedere in merito. 

 


