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L’anno duemilaventuno il ventidue del mese di febbraio alle ore 15:00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa 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 Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assente il Segretario Generale. 

 

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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CULTURA – UN PERCORSO SELVATICO. SAPERI E SAPORI DELLE ALPI 

BIELLESI. – ADESIONE ALL’INIZIATIVA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

• il 2020 è l’anno di Terra Madre Salone del Gusto, manifestazione che in risposta alle nuove 

esigenze dovute al perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid 19 ha saputo riproporsi con 

una serie di micro eventi a partire da ottobre 2020 per 6 mesi; 

 

• Terra Madre è tra i più importanti eventi dedicati al cibo buono, pulito e giusto, all'ambiente 

e alle politiche alimentari. 

 

Considerato che l’Associazione Slow Food Biella intende organizzare l’iniziativa 

“Un percorso selvatico. Saperi e sapori delle Alpi Biellesi”, che vedrà i seguenti appuntamenti: 

mercoledì 17, 24 e 31 marzo 2021 alle 18 tre incontri gratuiti e aperti a tutti sul tema delle erbe 

spontanee alpine, che si terranno presso la Sala Conferenze del Museo del Territorio Biellese. 

Domenica 28 marzo e domenica 11 aprile, inoltre, sarà organizzato un pranzo presso la 

Caffetteria Ristorante del Museo con a seguire un’escursione guidata sulle tracce delle comunità 

alpine biellesi. Tutti gli appuntamenti saranno inseriti nell’ambito della manifestazione di Terra 

Madre. 

 

Vista la richiesta pervenuta (lettera prot. n. 53536 del 25.11.2020);  

 

Tenuto conto che l’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, 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: 

 

• questa Amministrazione interviene sostenendo l’iniziativa in oggetto collaborando alla 

promozione della stessa attraverso i propri canali e partecipando all’organizzazione della 

stessa senza oneri diretti a carico del bilancio comunale; 

 

• ogni responsabilità, ivi compresa quella relativa all’applicazione delle misure di 

contenimento della pandemia da Covid-19, relativa all’organizzazione e allo svolgimento 

dell’iniziativa in programma è a carico degli organizzatori. 

 

• 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:  

 

• gli art. 4 e 5 dello Statuto Comunale; 



 

• il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di aderire, per quanto di competenza, all’iniziativa “Un percorso selvatico. Saperi e sapori 

delle Alpi Biellesi”, come da programma precedentemente specificato; 

 

2. di sostenere l’iniziativa nel modo seguente: 

✓ partecipando all’organizzazione della stessa senza oneri diretti a carico del bilancio 

comunale; 

✓ collaborazione alla promozione della stessa attraverso i propri canali; 

 

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. 

 


