
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 036   DEL   03.02.2020 
 

 
OGGETTO: TURISMO – CANDIDATURA DI BIELLA A CITTÀ ALPINA 2021 
 
 

L’anno 2020 il tre del mese di febbraio alle ore 11:00 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 ASSENTE 

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 Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assente il Segretario Generale. 
 
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. 036   DEL   03/02/2020 
 

TURISMO – CANDIDATURA DI BIELLA A CITTÀ ALPINA 2021 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

 
• l’Amministrazione Comunale intende riservare una maggiore attenzione alla sostenibilità 

ambientale anche per quanto riguarda il territorio montano circostante la Città; 
 
• l’associazione “Città alpina dell’anno” prevede come soci città europee dell’arco alpino che 

ritengono il modello sostenibile, come viene formulato nell’Agenda 21 di Rio e nella 
Convenzione delle Alpi, di grande importanza e che debba assumere una prospettiva comune 
per il futuro sviluppo dello spazio alpino; 

 
• l’adesione a tale associazione impegna le città aderenti alla realizzazione di uno sviluppo 

sostenibile a lungo termine come modo per conciliare lo standard di vita con la capacità di 
carico dell’ambiente naturale nel territorio alpino e del suo hinterland; 

 
• si intende perseguire una politica che aspira ad un’economia capace di futuro e ad un utilizzo 

sostenibile dell’ambiente per assicurare la stabilità sociale, l’identità culturale e l’autonomia 
dei comuni associati; 

 
• l’Amministrazione Comunale ritiene che il conseguimento del titolo di città alpina 

costituirebbe un indubbio volano per tutti i progetti presenti e futuri promossi dalla Città di 
Biella, compresi quelli che verranno intrapresi a seguito del recente conferimento alla Città 
del titolo di “Città Creativa Unesco”; 

 
• è stato constatato che la collaborazione ed il sostegno reciproco delle città alpine offre 

vantaggi a tutti i partner. Vantaggi che derivano da una intensa cooperazione intercomunale 
ed un attivo scambio di esperienze nell’attuazione di una politica comunale rivolta all’eco-
sostenibilità ambientale e alla valorizzazione delle peculiarità del territorio alpino; 

 
Considerato che in quest’ottica, una maggiore e fattiva collaborazione con i vari 

comuni aderenti all’associazione “Città alpina dell’anno” rappresenta un’ottima opportunità per 
la Città di Biella per valorizzare il proprio territorio montano ed urbanizzato ed entrare in una 
rete di know-how di buone prassi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale del territorio; 
 

Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende candidare la città di Biella a 
Città Alpina per l’anno 2021; 
 

Considerato che il Contratto per la collaborazione della Città Alpina dell’anno, 
negli impegni della Città Alpina nei confronti dell’associazione, prevede che nell’anno che 
precede l’assunzione del titolo la Città Alpina in questione si impegna a versare 
all’Associazione un contributo spese di 2.300,00 euro per i servizi prestati dall’Associazione 
nonché per l’utilizzo del titolo e che nell’anno che precede l’assunzione del titolo, nell’anno in 
cui è detentrice del titolo e nei quattro successivi la Città alpina si impegni a versare 
all’Associazione un contributo di 5.000,00 euro all’anno allo scopo di garantire, insieme alle 
precedenti Città alpine, la continuità del progetto e la cooperazione reciproca; 
 

Visti: 



− il vigente Statuto comunale; 
 
− l’art. 48, comma 1, del decreto legislativo 267/2000; 
 
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 20 dicembre 2019 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2020; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000; 
 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il formulario di candidatura di Biella a Città Alpina 2021; 
 
2. di impegnarsi a reperire le seguenti risorse economiche, qualora venisse accettata la 

candidatura, quale contributo di adesione all’Associazione Città Alpina dell’anno come 
segue: 
− 7.300,00 euro per l’anno 2020 al capitolo 104070126120/0 Turismo – Trasf. correnti ad 

altre imprese 
− 5.000,00 euro per l’anno 2021 
− 5.000,00 euro per l’anno 2022 
− 5.000,00 euro per l’anno 2023 
− 5.000,00 euro per l’anno 2024 
− 5.000,00 euro per l’anno 2025; 
 

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. 

 


