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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso:  
 
��che la Città di Biella e la Città di Wei Hai sono gemellate fin dal 1993; 
 
��che i contatti ufficiali hanno rivestito il carattere di promozione del territorio biellese e di 

scambi di natura culturale e commerciale così come rappresentate dalle diverse missioni 
tenute nel recente passato; 

 
��che i rapporti  imprenditoriali e commerciali  sono rimasti costanti  per gli operatori del 

settore tessile - laniero, consentendo ai due distretti di dialogare e operare anche grazie 
all’apertura  di due sportelli economici sia a Wei Hai che a Qingdao; 

 
Considerate le nuove opportunità che  offrono i progressi tecnologici e telematici avanzati 
non solo nell’ambito manifatturiero e dell’abbigliamento che accomuna le due Città i due 
distretti e la penisola dello Shandong appare propizio il momento per riprendere con maggior 
vigore i contatti alla luce anche degli sviluppi che il Cordar ha portato avanti in questi ultimi 
anni e che faranno parte integrante della visita promossa per il prossimo mese di giugno; 
 
Visto l’invito pervenuto dal Sindaco di Wei Hai che auspicava la visita di una delegazione di 
Biella con il nuovo sindaco e ritenuto di doverla accogliere inviando una delegazione 
composta anche da rappresentanti dei sistemi sociale, economico e produttivo del nostro 
territorio; 
 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti  favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di autorizzare la delegazione istituzionale del Comune di Biella formata indicativamente 

da:  Sindaco – personale dell’ufficio a recarsi nel prossimo mese di giugno in Cina per 
riprendere su piani concreti (istituzionali, imprenditoriali, commerciali e culturali) i 
rapporti tra la Città di Biella e quelle cinesi di Wei Hai – Qingdao - Binzhou  
nell’esclusivo  interesse delle rispettive comunità; 
 

2. di dare mandato al dirigente per la predisposizione degli atti necessari all’impegno e alla 
liquidazione amministrativa delle spese che si incontreranno.  
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