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L’anno duemilaventuno il primo del mese di febbraio alle ore 15:20 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 Dott.ssa Serena BOLICI 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. 017   DEL   01/02/2021 

 

CULTURA – CARNEVALE DI BIELLA 2021 – APPROVAZIONE PROGRAMMA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

• anche per il 2021 l’Amministrazione Comunale ha in programma l’organizzazione di un 

calendario di iniziative in occasione del Carnevale, in collaborazione con il Comitato 

Carnevale Benefico Chiavazzese e il Gruppo Gipin e Catlin-a Città di Biella; 

 

• tali iniziative si terranno principalmente in streaming sui canali social della Città di Biella 

o in diretta tv, evitando di prevedere momenti aggregativi e comunque nel rispetto delle 

misure di contenimento della pandemia da Covid-19 in vigore;  

 

 Considerato che tutte le iniziative legate al Carnevale contribuiscono a continuare 

una tradizione locale storica e riscuotono da sempre un buon successo di pubblico con il 

coinvolgimento di tutta la cittadinanza; 

 

 Ravvisata altresì l’opportunità di proporre un calendario di iniziative nell’ambito 

dell’affermata tradizione carnevalesca anche nel delicato contesto attuale condizionato 

fortemente dalle misure di contenimento della pandemia da Covid19 messe in atto dalle 

Autorità competenti; 

 

 Tenuto conto che il programma del Carnevale 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; 

 

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

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

all’organizzazione e allo svolgimento delle iniziative in programma è a carico dei rispettivi 

organizzatori; 

 

Visto: 

• la richiesta pervenuta da parte del Comitato Carnevale Benefico Chiavazzese (lettera prot. 

n. 3046 del 20.1.2021); 

• la richiesta pervenuta da parte del Gruppo Gipin e Catiln-a Città di Biella (lettera prot. n. 

3207 del 21.01.2021); 

• il programma che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale 

• la legge 241/1990; 

• gli art. 4 e 5 dello Statuto Comunale; 



• il Regolamento Comunale per la concessione di contributi, patrocinio ed altri benefici 

economici approvato con deliberazione C.C. n. 7/2020 e dato atto che i casi in esame 

rientrano nelle casistiche in esso previste (combinato disposto degli articoli 4, lettera G., e 

8 del Regolamento stesso) e, in particolare, risultano risolte in senso positivo le valutazioni 

effettuate in relazione ai criteri individuati dal comma 6 del predetto art. 8) 

• i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 

n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare e promuovere il programma di iniziative “CARNEVALE DI BIELLA 2021”, 

allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

 

2. di autorizzare un concorso spese pari ad € 773,00, per l’organizzazione del suddetto 

programma, che troverà copertura all’interno del bilancio 2021 al Cap 104050222130/0 

Trasferimenti – Cultura – Trasferimenti ad istituzioni sociali private, che sarà così ripartito:  

✓ Gruppo Gipin e Catlin-a: € 285,00 

✓ Comitato Carnevale Benefico Chiavazzese: € 488,00 

 

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. 

 


