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N. 292   DEL   09.09.2019 

 

 

OGGETTO: CULTURA - INTEGRAZIONE PROGRAMMA “ESTATE NEL CUORE DI 

BIELLA 2019” 

 

 

L’anno duemiladiciannove il nove del mese di settembre alle ore 15:00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE ASSENTE 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

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. 292   DEL   09/09/2019 

 

CULTURA - INTEGRAZIONE PROGRAMMA “ESTATE NEL CUORE DI BIELLA 

2019” 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 13.05.2019 e 

successiva integrazione (deliberazione G.C. n. 235 dell’8.07.2019) si è approvato il programma 

di iniziative, denominato “Estate nel cuore di Biella”, finalizzato a realizzare eventi di natura 

culturale, ricreativa ed espositiva nel periodo maggio – settembre 2019; 

 

Considerato che successivamente all’approvazione della rassegna “Estate nel cuore 

di Biella” sono stati proposti, da alcune realtà del territorio, nuovi eventi da realizzarsi nel corso 

dell’estate, e che gli stessi sono stati inseriti nel programma sopra citato con deliberazione della 

Giunta Comunale n.277 del 2 settembre 2019; 

 

Considerato inoltre che è stata organizzata, da parte dell’ITS Rete TAM, una serata 

di Preview dell’evento “Notte della Moda” che si svolgerà Venerdì 20 settembre p.v. in via 

Italia e nel centro cittadino e vedrà il coinvolgimento dei commercianti che hanno aderito; 

 

Tenuto conto che il programma “Estate nel Cuore di Biella”, compresa la presente 

integrazione, è meritevole di consenso e di interesse per il momento culturale e sociale che 

rappresenta e risulta coerente con gli obiettivi di promozione e di sviluppo sociale espressi nel 

piano strategico dell’Amministrazione Comunale e pertanto si colloca opportunamente 

nell’ambito delle azioni e dei progetti che, in attuazione dello stesso piano, si intendono avviare 

direttamente o favorire in via sussidiaria; 

 

Dato atto che: 

 

• la responsabilità penale e civile delle iniziative culturali e ricreative è a carico 

rispettivamente degli organizzatori citati; 

 

• non sono previste ulteriori spese a carico dell’Amministrazione Comunale rispetto a quanto 

quantificato con la già citata deliberazione n. 197 del 13.05.2019; 

 

• 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; 

 

Vista la legge n. 241/1990; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Vista la legge n. 122/2010 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 

01.02.2011; 

 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 



DELIBERA 

 

1. di approvare l’integrazione al programma di iniziative “ESTATE NEL CUORE DI 

BIELLA 2019”, come indicato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato, 

finalizzato a realizzare eventi di natura culturale, ricreativa ed espositivi; 

 

2. di disporre l’esenzione dell’imposta sulle pubbliche affissioni e sull’occupazione suolo 

pubblico per quanto riguarda gli eventi inseriti in calendario, fatto salvo il pagamento delle 

relative imposte allorché sul materiale pubblicitario siano presenti loghi di sponsor, o che 

nell’ambito dell’evento siano previste occupazioni di suolo da parte di operatori 

commerciali; 

 

3. di dare mandato ai Dirigenti dei relativi settori coinvolti di predisporre gli atti 

amministrativi necessari;  

 

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. 

 


