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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 037   DEL   03.02.2020 

 

 

OGGETTO: TURISMO/MONTAGNA – VIII EDIZIONE DEL BANFF MOUNTAIN FILM 

FESTIVAL - PATROCINIO 

 

 

L’anno duemilaventi 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. 037   DEL   03/02/2020 

 

TURISMO/MONTAGNA – VIII EDIZIONE DEL BANFF MOUNTAIN FILM 

FESTIVAL - PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

• la ditta ITACA S.r.l. con sede amministrativa a Milano, in Conca del Naviglio n. 18 titolare 

in esclusiva con il Banff Centre Mountain Film Festival, ha proposto l’inserimento della 

Città di Biella nel calendario della VIII Edizione del tour italiano del Mountain Film 

Festival di Banff; 

 

• il Banff Mountain Film Festival World Tour Italy è un appuntamento annuale che ogni 

edizione ripropone al pubblico italiano un nuovo programma di film (corto e medio 

metraggi) sui temi della montagna, dell’esplorazione, dell’alpinismo e degli action sport 

(sci, alpinismo, arrampicata, kayak, bike, volo umano e avventura) e che sta riscontrando 

una straordinaria risposta da parte del pubblico di appassionati di outdoor e non solo; 

 

• quest’anno il calendario del Tour conta 41 date in tutta Italia e la data scelta per Biella è 

mercoledì 8 aprile 2020 e il Film Festival sarà ospitato nella sala del cinema Mazzini; 

 

Vista la richiesta presentata dalla ditta ITACA S.r.l. in data 30 dicembre 2019 con 

la quale richiede il patrocinio della Città di Biella;  

 

Ritenuto opportuno concedere il patrocinio del logo della Città di Biella alla ditta 

“Itaca S.r.l.” in quanto l’evento, aperto a tutta la cittadinanza, è meritevole di consenso ed 

interesse per il momento culturale e sportivo che rappresenta sul tema della montagna; 

 

Atteso che la responsabilità penale e civile dell’evento sarà a carico della ditta Itaca 

S.r.l. di Milano; 

 

Dato atto che non risultando oneri diretti a carico del bilancio comunale, non è 

richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta impegno di 

spesa, né diminuzione di entrata; 

 

Vista le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990; 

 

Visti gli artt. 4 e 5 del vigente Statuto Comunale; 

 

Vista la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella;  

 

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 concedere, per i motivi di cui in premessa, il patrocinio alla VIII^ Edizione del tour 

italiano del Mountain Film Festival di Banff, che verrà ospitato a Biella mercoledì 8 aprile 

2020 presso le sale del Cinema Mazzini; 

 

2. di dare atto che si autorizza l’utilizzo del logo della Città di Biella sui materiali 

promozionali; 

 

3. di dare atto che la responsabilità penale e civile della manifestazione sarà a carico della 

Ditta “Itaca S.r.l.” di Milano;  

 

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. 

 

 


