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OGGETTO: TURISMO – REALIZZAZIONE LOGO “WOOL IN FASHION” 

IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO DI MARKETING TERRITORIALE 
“BIELLA CITTÀ DELLA MODA” – INDIZIONE CONCORSO DI IDEE 

 
 

L’anno 2020 il tredici del mese di gennaio 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 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. 005   DEL   13/01/2020 
 

TURISMO – REALIZZAZIONE LOGO “WOOL IN FASHION” IDENTIFICATIVO DEL 
PROGETTO DI MARKETING TERRITORIALE “BIELLA CITTÀ DELLA MODA” – 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

- il Documento Unico di Programmazione Economica per il triennio 2020-2022 approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 91 del 20.12.2019 prevede tra gli obiettivi 
strategici del Comune la realizzazione di interventi per la creazione e la visibilità di un brand 
che contraddistingua il progetto di marketing territoriale “Biella Città della Moda”; 

- lo sviluppo di una politica di comunicazione integrata che permetta di far conoscere, 
valorizzare, sostenere e far crescere il territorio biellese è uno strumento importante per 
contribuire a dare nuovamente vigore alle attività economiche e produttive e per creare 
condizioni favorevoli alla vita di famiglie e individui; 

- in tale prospettiva, lo sviluppo del progetto “Biella Città della Moda” richiede 
necessariamente la realizzazione di un logo ufficiale che consenta in modo sintetico di 
identificare il Comune ed il territorio biellese interpretando la connessione dei temi lana, 
moda e paesaggio; 

- in sintesi, la denominazione “WOOL IN FASHION”, anche in un’ottica di 
internazionalizzazione del marchio e di visibilità nei motori di ricerca del web, sembra poter 
riassumere efficacemente l’identificativo forte di un territorio che può contare sulla storia, 
su architetture industriali laniere, su archivi tessili, su centri di ricerca tessili, su istituti di 
formazione tessile e di moda; 

- per la materiale realizzazione del logo il Comune non dispone all’interno della propria 
struttura delle necessarie competenze e professionalità in termini di design, grafica 
pubblicitaria ed illustrazione ed è quindi necessario ed opportuno rivolgersi all’esterno 
acquisendo una proposta progettuale, con il relativo copyright, utilizzando lo strumento del 
concorso di idee aperto a professionisti, singoli o associati, ma anche a istituti scolastici, 
studenti o laureati non ancora iscritti ad albi od ordini professionali; 

Ritenuto di determinare in massimo Euro 3.500,00 lordi l’importo da riconoscere al 
soggetto vincitore del concorso di idee; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di dare mandato al dirigente del Settore Affari Generali-Cultura-Manifestazioni-Turismo per 

l’indizione di un concorso di idee finalizzato all’acquisizione di una proposta progettuale, 
con relativo copyright, concernente la realizzazione di un logo denominato “WOOL IN 
FASHION” identificativo del progetto “Biella Città della Moda”, per le finalità e nei termini 
descritti in premessa che qui si intendono integralmente riportati; 

 



2. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto (Euro 3.500,00) troverà copertura sul 
cap.  103070126250 del bilancio 2020, pren. n. 387/2020; 

 
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. 
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