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ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 270  DEL  23  MAGGIO  2011 
 
 

 
OGGETTO: TURISMO – FILM “DRACULA 3D” REGIA DI DARIO ARGENTO – CO-

ADESIONE 
 
 
 

L’anno duemilaundici il ventitre del mese di maggio alle ore 13,30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO  X 
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 
 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 270  DEL  23.05.2011 
 

TURISMO – FILM “DRACULA 3D” REGIA DI DARIO ARGENTO – CO-
ADESIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• che la Società di Produzione “Multimedia Film Production S.r.l.“ società di produzione 

cinematografica con sede in Roma, Via San Giorgio Morgeto, 110, è in fase di 
preparazione nella realizzazione di un’opera cinematografica dal titolo “Dracula 3D”  con 
la regia di Dario Argento; 

 
• che il film si avvarrà del patrocinio e della partecipazione della Piemonte Film 

Commisson  ed avrà visibilità nazionale ed internazionale e che parte del film verrà 
ambientato all’interno del Ricetto di Candelo e una parte anche a Biella; 

 
• che a seguito di contatti avuti con l’Amministrazione Comunale, la “Multimedia Film 

Production S.r.l.” inizierà le riprese del film a Biella negli spazi dell’ex edificio Fila nei 
primi giorni di giugno p.v.;   

 
• che si tratta di una grande occasione per Biella e dintorni poter veicolare attraverso il film 

e la sua diffusione, luoghi di rilievo storico e culturale e del paesaggio del proprio 
territorio promuovendone e valorizzando gli stessi; 

 
Vista la lettera in data 5 maggio 2011 della Società “Multimedia Film Production 

S.r.l.” di Roma di presentazione del progetto riguardante il film, successivamente integrata 
con mail del 20 maggio 2011 e con lettera del 23 maggio 2011; 

 
Dato atto che l’Amministrazione Comunale collaborerà al progetto del film con 

l’assistenza logistica durante lo svolgimento delle riprese in Biella e con la concessione 
dell’occupazione suolo pubblico di parte del parcheggio comunale lato edificio ex Fila con 
entrata in via Cavour nei giorni richiesti ed in particolare: mercoledì 1, giovedì 2, venerdì 3 
,sabato 4, lunedì 6 e martedì 7 giugno e successivamente mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 
24 giugno 2011, martedì 5 e mercoledì 6 luglio 2011; 

 
Vista la legge n. 22/2010; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 22 marzo 2011 di 

approvazione del P.E.G. per l’anno 2011, esecutiva ai sensi di legge;  
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA  
 
1. di aderire al progetto di realizzazione a Biella e nel Biellese dell’opera cinematografica  

dal titolo “Dracula 3D” della Società di Produzione “Multimedia Film Production S.r.l.” 
di Roma con la regia di Dario Argento e che verrà girato a Biella nei primi giorni del mese 



di giugno p.v., concedendo l’assistenza logistica durante lo svolgimento delle riprese in 
Biella e con la concessione dell’occupazione suolo pubblico di parte del parcheggio 
comunale lato edificio ex  Fila, con entrata in via Cavour nei giorni richiesti e 
precisamente: mercoledì 1, giovedì 2, venerdì 3 ,sabato 4, lunedì 6 e martedì 7 giugno e 
successivamente mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 giugno 2011, martedì 5 e 
mercoledì 6 luglio 2011. 

 
 

 


