
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 051  DEL   10.02.2020 
 

 
OGGETTO: URBANISTICA – CONVEGNO “BONUS FACCIATE 2020 PRIME 

INFORMAZIONI” - 25/02/2020 – 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. 051   DEL   10/02/2020 
 

URBANISTICA – CONVEGNO “BONUS FACCIATE 2020 PRIME INFORMAZIONI” - 
25/02/2020 – PATROCINIO 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Premesso: 
 

• che in data 05/02/2020 è stata avanzata a mezzo mail dal Collegio Geometri e Geometri 
Laureati della provincia di Biella istanza volta ad ottenere il patrocinio gratuito con utilizzo 
del logo comunale sulla locandina predisposta per il convegno “BONUS FACCIATE 2020 
– prime informazioni” che si terrà in data 25/02/2020; 
 

• che l’iniziativa proposta, volta a fornire le prime informazioni in merito alle agevolazioni 
fiscali previste per gli interventi sulle facciate esterne degli edifici in vigore dal 1 gennaio al 
31 dicembre 2020 - “Bonus Facciate 2020” contenuta nella Legge 27/12/2019, n. 160 (c.d. 
Legge di Bilancio per il 2020), è meritevole di sostegno in quanto volta anche a sostenere 
iniziative di riqualificazione del patrimonio edilizio privato con ricadute positive 
sull’immagine ed il decoro della città mediante la sistemazione delle facciate degli immobili; 

 
 Considerato che il Comune di Biella intende sostenere l’iniziativa proposta dal collegio 
Geometri e Geometri Laureati della provincia di Biella attraverso il riconoscimento dell’utilizzo 
del logo, in quanto ritiene sia di interesse generale e volta alla valorizzazione del territorio; 
 
 Visti: 
 
− la Legge 241/1990 e s.m.i.; 
− gli artt. 4 e 5 dello Statuto Comunale; 
− la Legge n. 122/2010 e la Delibera Giunta Comunale 76 del 01/02/2011; 
 
 Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 
presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs 267/2000; 
 
 Visto il parere tecnico favorevole espresso 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 accogliere positivamente la proposta avanzata dal Collegio Geometri e Geometri Laureati 

della Provincia di Biella volta ad ottenere il patrocinio gratuito con utilizzo del logo 
comunale sulla locandina predisposta per il convegno “BONUS FACCIATE 2020 – prime 
informazioni” che si terrà in data 25/02/2020; 

 
2.  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. 

 

 
 


