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L’anno duemiladiciotto il diciassette del mese di settembre alle ore 17:30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale (Palazzo Pella) in via Tripoli n. 48, si è riunita la Giunta 

Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO ASSENTE 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO 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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TURISMO - PROGETTO "#MUCRONEDAYS 2018" DI VALORIZZAZIONE DELLA 

CONCA D'OROPA - COLLABORAZIONE CON ATL BIELLESE - PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

• nel 2015 l’Amministrazione Comunale si è fatta carico di costituire un Tavolo della 

Montagna, tavolo di lavoro del quale fanno parte enti e associazioni al fine di condividere 

delle iniziative concrete di promozione turistica e di sviluppo della Conca di Oropa; 

 

• ogni soggetto partecipante al tavolo fornisce parte dell’organizzazione generale e quella del 

proprio singolo evento che viene offerto al pubblico per una esperienza diretta del territorio 

montano; 

 

• al predetto tavolo di lavoro ATL Biellese si è dichiarata disponibile, in esecuzione dei propri 

compiti istituzionali, a porre materialmente in essere le iniziative comunicative e 

promozionali per meglio raggiungere gli obiettivi prestabiliti; 

 

• il progetto “#Mucronedays 2018” nasce dal Tavolo della Montagna del Comune di Biella 

come evento conclusivo del 2018 in relazione alla valorizzazione e sviluppo della Conca di 

Oropa; 

 

Visto il progetto “#Mucronedays 2018” con relativo programma, inviato da ATL 

e pervenuto in data 12 settembre 2018, che si svolgerà con iniziative sportive, culturali e di 

promozione turistica nei giorni 22 e 23 settembre, 29 e 30 settembre e terminerà domenica 7 

ottobre p.v. con la corsa in montagna Vertikal Tovo oltre a visite guidate al Giardino Botanico 

e al Museo dei Tesori, Galleria degli Ex voto e al Parco Avventura; 

 

Ritenuto che l’iniziativa merita l’attenzione da parte dell’Amministrazione 

Comunale rientrando a pieno titolo tra le funzioni che lo Statuto del Comune (art. 4 e art. 6) 

assegna all’Ente; 

 

Ritenuto pertanto di sostenere il progetto concedendo il patrocinio del Comune, con 

riserva di eventualmente erogare un contributo a parziale copertura dei costi dell’iniziativa, a 

presentazione di idoneo consuntivo; 

 

Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

 

Vista la Legge n. 122/2010 e la deliberazione G.C. n. 76 del 1/02/2011; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di aderire al progetto “#Mucronedays 2018” presentato da ATL Azienda Turistica Locale 

del Biellese che si svolgerà nella Conca di Oropa nei giorni 22 e 23 settembre 2018, 29 e 



30 settembre 2018 e terminerà domenica 7 ottobre 2018, concedendo il patrocinio del 

Comune all’iniziativa;  

 

2. di riservarsi di eventualmente di erogare un contributo a parziale copertura dei costi 

dell’iniziativa e dunque previa presentazione, da parte dell’ATL, di idoneo consuntivo 

comprendente le entrate e le uscite dal quale risultasse una mancata copertura dei costi 

stessi; 

 

3. 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. 

 


