
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 201   DEL   01.07.2020 
 

 
OGGETTO: CULTURA / MANIFESTAZIONI – SCACCO PIAZZO – 4 LUGLIO 2020 – 

ADESIONE ALL’INIZIATIVA 
 
 

L’anno duemilaventi il primo del mese di luglio 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: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE NO ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE NO ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 
   
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. 201   DEL   01/07/2020 
 
CULTURA / MANIFESTAZIONI – SCACCO PIAZZO – 4 LUGLIO 2020 – ADESIONE 
ALL’INIZIATIVA 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che l’Associazione Culturale Noi Del Piazzo, in collaborazione con Scacchi 
Club di Vallemosso, intende organizzare in data 4 luglio 2020 un torneo di scacchi da tavolo in 
Piazza Cisterna; 
 

Considerato che l’iniziativa è ormai un appuntamento consolidato per il quartiere del 
Piazzo, poiché si svolge dal 2015; 
 

Vista la richiesta presentata dall’Associazione Noi del Piazzo pervenuta in data 24 
giugno 2020; 
 

Tenuto conto che l’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza e ad ingresso libero, è 
meritevole di consenso ed interesse per il momento culturale che rappresenta e risulta coerente 
con gli obiettivi di promozione e sviluppo sociale espressi nel piano strategico 
dell’Amministrazione Comunale e pertanto si colloca opportunamente nell’ambito delle azioni 
e dei progetti che, in attuazione dello stesso piano, si intendono avviare direttamente o favorire 
in via sussidiaria; 
 

Dato atto che: 
 

• ogni responsabilità derivante dall’organizzazione e dallo svolgimento dell’evento è a totale 
carico degli organizzatori; 

 
• non risultano in capo all’Amministrazione Comunale spese dirette; 

Visto: 
 

• le norme sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 241/1990; 
 
• gli art. 4 e 5 dello Statuto Comunale; 
 
• il Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici 

(deliberazione C.C. n. 007/2020); 
 

Visto il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di aderire, per quanto di competenza, all’evento Scacco Piazzo, che si terrà presso Piazza 

Cisterna sabato 4 luglio 2020; 
 
2. di sostenere l’iniziativa nel modo seguente: 

− utilizzo gratuito del suolo pubblico di Piazza Cisterna, escluse le aree occupate da 
operatori commerciali; 



− supporto promozionale attraverso i canali della Città di Biella; 
 

3. di dare atto che ogni responsabilità derivante dall’organizzazione e dallo svolgimento 
dell’evento sarà a totale carico degli organizzatori, i quali dovranno attenersi inoltre alle 
prescrizioni contenute nel Protocollo relativo a sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni 
locali assimilabili approvato con DPCM dell'11 giugno 2020 nell’ambito delle misure di 
contrasto alla pandemia da covid-19; 

 
4. di dare mandato ai Dirigenti dei relativi settori coinvolti di predisporre gli atti amministrativi 

necessari; 
 
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. 

 
 

  


