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L’anno duemilaventi il ventisette del mese di febbraio alle ore 8:30 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 ASSENTE 

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.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che:  

 

• a seguito della Deliberazione G.C. n. 338 del 10.10.2018, il Comune di Biella ha presentato 

la candidatura della Città all’UNESCO quale “Creative City of Crafts & Folk Arts” 

partecipando al bando in scadenza al 30.06.2019; 

 

• la candidatura ha avuto esito positivo e la Città è quindi entrata a far parte dell’Unesco 

Creative Cities Network; 

 

• in data 14.2.2020 la Direzione Generale per la Cultura dell’UNESCO ha richiesto al 

Comune di Biella di trasmettere, per la preventiva approvazione, la proposta di logo di 

“Biella Città Creativa UNESCO” che sarà utilizzato per identificare la Città nell’apposito 

portale dedicato al Network; 

 

• il Comune di Biella ha richiesto al Maestro Michelangelo Pistoletto, biellese di origine e 

artista di fama e prestigio internazionali, di realizzare un segno distintivo destinato ad essere 

utilizzato dal Comune nell’ambito del suddetto progetto UNESCO e, specificamente, nella 

grafica del logo che verrà creato dall’UNESCO stessa al riguardo; 
 

• il Maestro Pistoletto ha quindi elaborato appositamente per il Comune una specifica 

declinazione del Simbolo del Terzo Paradiso (opera d’arte a suo tempo realizzata dal 

Maestro e nota in tutto il mondo) da utilizzare per la grafica del logo di cui sopra; 

 

• in data 25.2.2020 il Maestro Pistoletto, per il tramite di “Cittàdellarte-Fondazione Pistoletto 

Onlus”, licenziataria nel mondo, con diritto di sub-licenza a terzi, dei diritti di proprietà 

intellettuale sul simbolo del Terzo Paradiso, ha proposto di concedere in licenza esclusiva 

gratuita al Comune l’uso della specifica declinazione del simbolo del Terzo Paradiso 

realizzata dal Maestro in relazione alle finalità sopra descritte; 

 

Riconosciuto l’alto valore del gesto del Maestro Pistoletto, che intende contribuire 

con il proprio prestigio a valorizzare l’immagine della Città in ambito nazionale ed 

internazionale; 

 

Vista la bozza di Accordo di Licenza allegata al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale, e ritenuta la medesima meritevole di approvazione; 

 

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 accettare la proposta formulata dal Maestro Michelangelo Pistoletto e da Cittàdellarte-

Fondazione Pistoletto Onlus nei contenuti ed alle condizioni riportati in premessa, che qui 

si intendono integralmente riportati ed approvati; 

 

2. di approvare la bozza di Accordo di Licenza allegata al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale, e di autorizzarne la sottoscrizione; 

 

3. di riservarsi, con successivi atti ed all’esito dell’approvazione della proposta di logo da parte 

dell’UNESCO, di disciplinare l’uso del logo “Biella Creative City of Crafts & Folk Arts” 

conformemente alle direttive impartite dall’UNESCO stessa;  

 

4. di dare atto che, in conseguenza del presente atto, nessun onere deriva a carico del bilancio 

del Comune; 

 

5. 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. 

 


