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OGGETTO: CULTURA/MANIFESTAZIONI: INTEGRAZIONE PROGRAMMA “BIELLA 

ESTATE 2020” 

 

 

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. 253   DEL   28/08/2020 

 

CULTURA/MANIFESTAZIONI: INTEGRAZIONE PROGRAMMA “BIELLA 

ESTATE 2020” 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 16.07.2020 si è 

approvato il programma di iniziative, denominato “Biella Estate 2020”, finalizzato a realizzare 

eventi di natura culturale, ricreativa ed espositiva nel periodo luglio-agosto 2020; 

 

Considerato che successivamente all’approvazione della rassegna “Biella Estate” 

sono stati proposti, da alcune realtà del territorio, nuovi eventi da realizzarsi nel corso 

dell’estate, come da elenco allegato alla presente proposta di deliberazione; 

 

Tenuto conto che il programma “Biella Estate”, compresa la presente integrazione, 

è meritevole di consenso e di interesse per il momento culturale e sociale che rappresenta e 

risulta coerente con gli obiettivi di promozione e di 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; 

 

Ravvisata altresì l’opportunità di intervenire a sostegno degli eventi in oggetto 

anche allo scopo di animare la Città nel delicato contesto attuale condizionato fortemente dalle 

misure di contenimento della pandemia da Covid19 messe in atto dalle Autorità competenti; 

  

Dato atto che la responsabilità penale e civile, ivi compresa quella relativa 

all’applicazione delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19, relativa alle 

iniziative culturali e ricreative di cui sopra sono a carico dei rispettivi organizzatori; 

 

Vista la legge n. 241/1990; 

 

Visto l’art.8 del Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri 

benefici economici, approvato con deliberazione C.C. n.7/2020, e ritenuto il medesimo 

applicabile al caso di specie in quanto nell’anno corrente, causa pandemia da Covid19, non è 

stato possibile effettuare l’abituale programmazione degli eventi e manifestazioni ordinari 

sostenuti dall’Amministrazione; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare l’integrazione al programma di iniziative “BIELLA ESTATE 2020”, come 

indicato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato, finalizzato a realizzare 

eventi di natura culturale, ricreativa ed espositiva; 

 

2. di autorizzare l’integrazione di spesa per l’organizzazione del suddetto programma di 

iniziative che troverà copertura all’interno del bilancio 2020 (che presenta la necessaria 

disponibilità al cap.103050222250), e comunque fino ad un massimo di Euro 8.100,00; 



 

3. di dare atto che ogni responsabilità derivante dall’organizzazione e dallo svolgimento degli 

eventi sarà a totale carico degli organizzatori, i quali inoltre dovranno attenersi e dare 

esecuzione alle prescrizioni contenute nei Protocolli approvati con DPCM del 7 agosto 2020 

e con DPGR n. 85 del 10.08.2020 nell’ambito delle misure di contrasto alla pandemia da 

covid-19, fatti salvi ulteriori provvedimenti emanati dalle Autorità statali e regionali 

competenti in epoca successiva; 

 

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. 

 

 

 


