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OGGETTO: TURISMO – INIZIATIVA “GRAN TOUR 2020” DELL’ASSOCIAZIONE 

ABBONAMENTO MUSEI.IT – ADESIONE AL PROGETTO 

 

 

L’anno duemilaventi il ventotto del mese di agosto alle ore 12:00 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 SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

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. 252   DEL   28/08/2020 

 

TURISMO – INIZIATIVA “GRAN TOUR 2020” DELL’ASSOCIAZIONE 

ABBONAMENTO MUSEI.IT – ADESIONE AL PROGETTO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

• il progetto GRAN TOUR dell’Associazione Abbonamento Musei,it in questi anni ha 

coinvolto  oltre 67.000 partecipanti in 1.200 itinerari  e ha contribuito a far scoprire ai 

cittadini le bellezze della Regione Piemonte, affrontando temi e chiavi di lettura sempre 

diversi in maniera originale; 

 

• nelle centinaia di percorsi proposti Gran Tour ha raccontato i siti del Piemonte riconosciuti 

“Patrimonio dell’Unesco”, gli straordinari parchi e giardini pubblici e privati, ha svelato le 

molteplici forme del design e le eccellenze del nostro territorio; 

 

• l’edizione 2020 del progetto “Gran Tour”, prendendo spunto dalla mostra “Sfida al 

Barocco” presso la Venaria Reale e inserendosi nel progetto “L’essenziale è Barocco” 

avviato dalla Regione Piemonte ha sviluppato il programma del ciclo primaverile intorno 

al tema del Barocco;  

 

• purtroppo tutte le proposte di itinerario previste per il ciclo primaverile sono state sospese 

a causa della pandemia da Covid19; 

 

Vista la comunicazione del 23 luglio u.s. Inviata dall’associazione Abbonamento 

Musei.it di invito ad aderire al Progetto “Gran Tour 2020” - ciclo autunnale e riprogrammare 

un itinerario a Biella e nel Biellese; 

 

Rilevato che il progetto del “Gran Tour” risponde agli obiettivi di promozione 

turistica di Biella e del Biellese e di valorizzazione dei beni culturali e artistici; 

 

Considerata l’iniziativa meritevole di approvazione e ritenuto di aderire al progetto 

proposto; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 20 dicembre 2019 con la 

quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2020; 

 

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 n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare ed aderire, per i motivi di cui in premessa, al progetto “GRAN TOUR 2020” 

proposto dall’Associazione Abbonamento Musei.it; 



 

2. di dare mandato al Dirigente del settore per la predisposizione di itinerari turistici culturali 

per la sessione autunnale del Gran Tour 2020, che abbiano come tema il Barocco. 

 

 
 


