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N.   024   DEL   25.01.2016 

 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONI RICREATIVE - CARNEVALE DI BIELLA 2016 – 

APPROVAZIONE PROGRAMMA 

 

 

L’anno duemilasedici il venticinque del mese di gennaio alle ore 15,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 024   DEL   25.01.2016 

 

MANIFESTAZIONI RICREATIVE - CARNEVALE DI BIELLA 2016 – 

APPROVAZIONE PROGRAMMA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che anche per il 2016 l’Amministrazione Comunale organizza il 

tradizionale Carnevale di Biella la cui storia rievoca la rivalità antica che contrappone Vercelli 

a Biella. Alle maschere tradizionali se ne aggiunge un'altra: il "Babi", nata nel 1926. "Babi" in 

dialetto piemontese vuol dire rospo, animale che vive numeroso nelle risaie del Vercellese; ed 

è proprio con questo appellativo che i biellesi definiscono gli abitanti di Vercelli.  

Nel corso del carnevale l’Amministrazione propone nei vari quartieri cittadini, in 

collaborazione con le varie associazione presenti, diverse iniziative carnevalesche, tra le quali 

il tradizionale “carnevale dei bambini”, il “ballo delle maschere”, le caratteristiche 

"fagiolate" proposte nei vari quartieri dove in grandi pentoloni viene cotta la minestra di 

fagioli.  

Il programma prevede l'inizio ufficiale il sabato grasso con un colorato corteo che partirà da 

Piazza del Monte e raggiungerà, passando per Via Italia, il Palazzo Comunale. Sarà il 

momento ufficiale in cui il Gipin, come nella tradizione, riceverà dal Sindaco le chiavi della 

città. Un evento allietato dalle musiche della Banda VERDI; 

 

Considerato che: 

 le diverse Associazioni presenti sul territorio che collaborano con il Comune nella 

organizzazione dei vari eventi carnevaleschi hanno richiesto supporti tecnico-logistici 

(servizi tecnici audio/luci, elettricista, utilizzo pedane e transenne comunali ecc.); 

 in particolare il Comitato Carnevale Thes oltre al supporto tecnico-logistico ha richiesto 

anche il contributo di € 1.000,00 per organizzare gli eventi di carnevale nel proprio 

quartiere oltre che realizzare il Carnevale dei bambini della Città;  

Dato atto che nel rione Vernato-Thes si celebra un sentito carnevale, storicamente 

importante, con le maschere rionali quali la Bella Ginevra e il Conte del Thes. Al quartiere 

viene inoltre delegata l’organizzazione e la realizzazione del carnevale dei bambini della Città 

di Biella; 

Atteso che il Comune interverrà attivamente all’organizzazione delle diverse 

iniziative carnevalesche  fornendo animazione con merenda per i bambini lungo il percorso 

della sfilata di apertura del Carnevale e supporto tecnico-logistico alle diverse associazioni 

coinvolte, per importi complessivi stimati in € 1.900,00; 

 

Considerato altresì che, tra le finalità prioritarie dell’Assessorato alle 

Manifestazioni Ricreative è prevista la valorizzazione e la divulgazione di manifestazioni e 

iniziative sul territorio, tra le quali rientra appunto il tradizionale Carnevale cittadino; 

 

Tenuto conto che le iniziative legate al Carnevale contribuiscono a continuare una 

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

di tutta la cittadinanza; 

 

Visto il calendario degli eventi organizzati in città e nei vari quartieri in occasione 

della suddetta iniziativa; 

 



Vista la richiesta di contributo fatta pervenire dal Comitato Carnevale Thes con le 

relative previsioni di spesa; 

 

Visto il piano economico delle spese preventivate per la realizzazione del suddetto 

evento; 

 

Vista la legge 241/1990; 

 

Visto gli art. 4, 6 e 7 dello Statuto Comunale; 

 

Vista la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

 

Visto gli art. 94 e 96 al capo XII del Regolamento di Contabilità del Comune di 

Biella;  

 

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 il programma relativo al CARNEVALE DI BIELLA 2016 allegato alla 

presente; 

 

2. di concedere un contributo finanziario, per la motivazione espressa in premessa, alla 

seguente Associazione: 

 € 1.000,00 a favore del Comitato Carnevale Thes; 

 

3. di dare atto che il Comune parteciperà all’organizzazione delle diverse iniziative 

carnevalesche  fornendo animazione con merenda per i bambini lungo il percorso della 

sfilata di apertura del Carnevale, supporto tecnico-logistico alle diverse associazioni 

coinvolte per importi complessivi stimati in euro 1.900,00; 

 

4. di dare atto che le suddette spese trovano copertura nel bilancio di previsione 2016 cosi 

come segue: 

 € 1.900,00 capitolo  103010105250/0 – CGU 1308 – Codice Siope SMAN 1308 

(impegno 610/2016); 

 € 1.000,00 capitolo  104010105130/0 – CGU 1582 – Codice Siope S000 1582 

(impegno 611/2016); 

5. di precisare che ogni responsabilità inerente l’organizzazione e la tenuta delle diverse 

manifestazioni saranno assunte in capo alle diverse Associazioni organizzatrici; 

 

6. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

necessari alla realizzazione dell’iniziativa; 

 

7. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


