
ALLEGATO ALLA DEL. G.C. N. 432 DEL 28.11.2016 

 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI BIELLA E L’AZIENDA TURISTICA 

LOCALE DEL BIELLESE PER L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI INSERITI 

NELL’INIZIATIVA “NATALE NEL CUORE DI BIELLA”. 

 

 

 

Premesso: 

 

 che è intenzione dell’Amministrazione Comunale organizzare e promuovere iniziative di 

carattere culturale e ricreativo in occasione delle prossime festività natalizie, al fine di stimolare 

l’interesse della cittadinanza, anche non biellese, nei confronti della Città, delle sue attrazioni e 

del suo tessuto commerciale, specie verso i quartieri centrali fortemente penalizzati dalla 

perdurante crisi economica e dal progressivo spostamento verso sud del baricentro cittadino; 

 

 che per una efficace realizzazione delle iniziative di cui sopra, si ritiene opportuno adottare 

forme di collaborazione con Enti istituzionalmente deputati alla promozione del territorio, in 

primis l’Azienda Turistica Locale, anche al fine di razionalizzare ed ottimizzare le risorse; 

 

 che l’Amministrazione Comunale e l’Azienda Turistica Locale hanno quindi concordato 

l’organizzazione di alcuni eventi da inserire nell’iniziativa “NATALE NEL CUORE DI 

BIELLA” ed intendono ora sottoscrivere un Protocollo d’Intesa che preveda i compiti e gli oneri 

a carico di ogni singolo soggetto per la realizzazione di tali eventi, 

 

Tutto ciò premesso e considerato, il Comune di Biella e l’Azienda Turistica locale del 

Biellese, convengono quanto segue: 

 

1. Il Comune di Biella e l’Azienda Turistica Locale del Biellese organizzano, nell’ambito 

dell’iniziativa “NATALE NEL CUORE DI BIELLA”, i seguenti eventi: 

 Pista di pattinaggio su ghiaccio presso Piazza Mons. Rossi (fronte Battistero) dal 2 

dicembre 2016 al 29 gennaio 2017 (attrazione a pagamento); 

Adulti: 5,00 €/h – Under 14 (2002-2008): 4,00 €/h - Baby (accompagnati): omaggio - 

Scolaresche: 2,50 €/h - Riduzione di 1€ per i possessori di pattini; 

 Trenino turistico (omologato per la circolazione ai sensi del Codice della Strada) lungo il 

percorso Giardini “Zumaglini”- via Italia, almeno dal 3 al 24 dicembre 2017 (attrazione a 

pagamento); 

Orario:  Tutti i sabati e giovedì 8 dicembre 10:00/12:30 – 15:00/19,30.  

 Gli altri giorni compresi nel periodo dal 3 al 24 dicembre: 15:00/19:30.  

Costo: 1,00 € (adulti) - OMAGGIO Under14 se accompagnati da adulto; 

 Attività di animazione musicale, sportiva e teatrale nei pressi della pista di pattinaggio: 

Venerdì 23 dicembre 2016 Piazza Duomo Live on Ice 

Lunedì 26 dicembre 2016 Piazza Duomo Live on Ice - Santo Stefano 

Venerdì 30 dicembre 2016 Piazza Duomo Live on Ice 

Martedì 3 gennaio 2017 Piazza Duomo Biella Bear Volley 

Venerdì 6 gennaio 2017 Piazza Duomo Live on Ice 

Sabato 7 gennaio 2017 Piazza Duomo Live on Ice - Befana 



 

2. Gli obblighi delle parti sono i seguenti: 

 

AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL BIELLESE 

 

 individuazione, e gestione dei successivi rapporti contrattuali, del soggetto per l’allestimento 

e la gestione della pista di pattinaggio e del trenino turistico; 

 attività di animazione musicale, nell’area adiacente la pista di pattinaggio, per un numero di 

sei eventi; 

 promozione degli eventi compresi nel programma “NATALE NEL CUORE DI BIELLA” 

(brochure, sito web, social network, scuole, ecc….). 

 ATL Biella, per l’organizzazione dei sopraelencati eventi, si impegna a garantire un 

supporto economico per un ammontare massimo di Euro 5.000. In ogni caso il contributo 

ATL verrà erogato fino alla percentuale del 20% dell’investimento complessivo 

 

COMUNE DI BIELLA  

 

 procedimento amministrativo per l’autorizzazione all’installazione e gestione della pista di 

pattinaggio e del trenino turistico; 

 occupazione suolo pubblico in esenzione dal tributo; 

 allacciamento e fornitura energia elettrica per pista pattinaggio (fino a 80 KW);  

 fornitura acqua per pista pattinaggio; 

 contributo economico a favore dell’Azienda Turistica Locale, a parziale copertura dei costi 

sostenuti, fino a un massimo di Euro 20.000,00 (ventimila/00). Il contributo del Comune di 

Biella non potrà essere superiore all’80% dell’investimento complessivo. 

 

3. Tutto il materiale divulgativo pubblicitario e di allestimento degli impianti, delle attrazioni e 

degli eventi compresi nell’iniziativa “NATALE NEL CUORE DI BIELLA” dovrà recare in modo 

evidente la partecipazione delle parti contraenti.  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Biella, ____________ 

 

 

 

AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL BIELLESE _____________________ 

 

 

 

COMUNE DI BIELLA  _____________________ 

 


