
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 047  DEL   10.02.2020 
 

 
OGGETTO: UFFICIO GABINETTO – “PASSIONE DI SORDEVOLO” EDIZIONE 2020 - 

PATROCINIO 
 
 
 

L’anno duemilaventi il dieci del mese di febbraio alle ore 10:30 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. 047   DEL   10/02/2020 
 

UFFICIO GABINETTO – “PASSIONE DI SORDEVOLO” EDIZIONE 2020 - PATROCINIO 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Vista la richiesta pervenuta a protocollo dell’ente in data 31 Gennaio 2020 al n. 5709 da 
parte dell’associazione Teatro Popolare di Sordevolo (Bi) con cui si richiede il patrocinio di 
questa Città all’evento della tradizionale rappresentazione della “Passione di Sordevolo”, che 
si terrà da Giugno a Settembre 2020;  

 
Dato atto che trattasi di un evento storico di elevata importanza sotto il profilo turistico 

ed artistico e che coinvolge tutto il Biellese ed anche questa Città;  
 
Visti: 

- lo Statuto Comunale;  
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;  
- il Bilancio di previsione 2020/2021;  
- i pareri favorevoli espressi dal Segretario Generale, in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa, 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 concedere il Patrocinio della Città di Biella all’iniziativa di cui sopra, inerente la 

tradizionale rappresentazione della “Passione di Sordevolo” prevista nel periodo da Giugno 
a Settembre 2020 in Sordevolo (Bi); 

 
2. di dare atto che su manifesti e deplians sarà possibile inserire il logo e lo stemma della Città 

di Biella;  
 

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese per l’Amministrazione. 
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