
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 053   DEL   10.02.2020 
 

 
OGGETTO: UFFICIO UNESCO – BIELLA CITTÀ CREATIVA UNESCO – NOMINA DEL 

FOCAL POINT (REFERENTE) 
 
 

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. 

 
Assente il Vice 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. 053  DEL   10/02/2020 
 

UFFICIO UNESCO – BIELLA CITTÀ CREATIVA UNESCO – NOMINA DEL FOCAL 
POINT (REFERENTE) 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 
− con Deliberazione della Giunta Comunale n. 338 del 10.10.2018  il Comune di Biella ha 

aderito al progetto di candidatura della Città al Network UNESCO Creative Cities of Crafts 

& Folk Art, attribuendo ad esso un’importante occasione di riconoscimento e valorizzazione 
della propria specifica identità e del proprio territorio; 

 
− nel mese di ottobre 2019 è stata riconosciuta alla Città la qualifica di “Città Creativa 

UNESCO” ed è pertanto da ritenersi conclusa la fase della candidatura stessa; 
 

− a seguito di quanto sopra, e per la gestione della fase esecutiva del progetto, in data 
10/01/2020 è stato istituito l’Assessorato “Biella Città Creativa UNESCO” ed all’interno 
dell’organizzazione del Comune è stata individuata la struttura burocratica competente ad 
occuparsi del progetto stesso; 

 
− in data 31/01/2020 è stata comunicata alla Direzione Generale dell’UNESCO, con sede a 

Parigi e nella persona di Ms.Azoulay, la creazione dell’Assessorato e dell’Ufficio di cui 
sopra; 

 
− in pari data la Direzione Generale dell’UNESCO, nel prendere atto della suddetta 

comunicazione, ha richiesto al Comune di Biella di indicare il nominativo del nuovo Focal 

Point, ossia del referente sul territorio del progetto di cui trattasi; 
 

Visto l’organigramma del Comune, e ritenuto logico e consequenziale affidare l’incarico di 
cui sopra al Dirigente alla cui responsabilità fa capo l’Ufficio Unesco appena costituito; 

 
Visto il parere 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 individuare nella persona del Dr. Mauro DONINI – Dirigente del Settore Affari Generali 
e Istituzionali e Vice-Segretario Generale del Comune – il nuovo Focal Point, ossia il nuovo 
referente sul territorio del progetto “Biella Città Creativa UNESCO”; 

 
2. di comunicare quanto sopra alla Direzione Generale dell’UNESCO, con sede a Parigi e 

nella persona di Ms.Azoulay; 
 

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. 

 


