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OGGETTO: CULTURA/TURISMO - APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA 

CON FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE 

 
 

L’anno duemiladiciannove il nove del mese di ottobre alle ore 16:00 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 X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO 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.  



N. 327   DEL   09/10/2019 
 

CULTURA/TURISMO - APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA CON FILM 
COMMISSION TORINO PIEMONTE 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

 
• il Comune di Biella, ai sensi del Titolo V della Costituzione, nonché dell’art. 126, comma 1 

della Legge Regionale n. 44/2000, esercita “tutte le funzioni ed i compiti amministrativi 
relativi alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo culturale delle Comunità 
di riferimento, nonché tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativamente agli 
interventi che riguardino zone intercomunali o l’intero territorio provinciale”; 

 
• la Fondazione Film Commission Torino Piemonte è una fondazione pubblica senza fini di 

lucro costituita da Regione Piemonte e Città di Torino che si propone di promuovere e 
sostenere la produzione di opere cinematografiche e altresì promuovere la cultura e l’arte 
cinematografica in Piemonte;  
 

Considerato che: 
 

• il Comune di Biella, nell’ambito delle proprie competenze, intende collaborare con la 
Fondazione Film Commission Torino Piemonte nella programmazione di progetti 
cinematografici, televisivi e audiovisivi con l’obiettivo di promuovere il territorio biellese 
con ricadute positive dal punto di vista culturale e turistico e valorizzare il suo patrimonio 
artistico e culturale; 

 
• la Fondazione Film Commission Torino Piemonte ha proposto al Comune di Biella la stipula 

di un protocollo di intesa per la realizzazione di attività di sviluppo del territorio e delle sue 
risorse culturali, turistiche, folcloristiche, ambientali e della tradizione attraverso le riprese 
cinematografiche, televisive ed audiovisive in genere; 
 

Vista la bozza di protocollo d’intesa presentata da Fondazione Film Commission 
Torino Piemonte. 
 

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 approvare il Protocollo d’Intesa con Fondazione Film Commission Torino Piemonte 
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

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

comunale; 
 
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. 

 


