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OGGETTO: TURISMO – INIZIATIVA “LA PENISOLA DEL TESORO” DEL TOURING 

CLUB ITALIANO – BIELLA 26 FEBBRAIO 2017 - COORGANIZZAZIONE 

 

 

L’anno duemiladiciassette il tredici del mese di febbraio alle ore 15,30 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  

LEONE SERGIO ASSESSORE 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. 045   DEL   13.02.2017 

 

TURISMO – INIZIATIVA “LA PENISOLA DEL TESORO” DEL TOURING CLUB 

ITALIANO – BIELLA 26 FEBBRAIO 2017 - COORGANIZZAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che il Touring Club Italiano organizza dal 1999 una iniziativa denominata “La Penisola 

del Tesoro”, finalizzata alla promozione della conoscenza e alla valorizzazione di musei, 

monumenti e luoghi d’arte italiani di rilievo e meno frequentati ; 

 

 che l’evento consiste in un calendario di destinazioni nelle quali – sempre la domenica – il 

Touring propone ai propri soci visite guidate gratuite e su prenotazione a musei, residenze 

storiche, siti archeologici e anche percorsi urbani volti a svelare aspetti di particolare 

valore e significato; 

 

 che per il 2017 il Touring Club Italiano, anche attraverso il Console di Biella ha richiesto 

all’Amministrazione Comunale di organizzare a Biella la tappa de “La Penisola del 

Tesoro” di Domenica 26 febbraio 2017; 

 

 che l’itinerario cittadino, incentrato sul filone tematico del biellese “Sebastiano Ferrero” 

partirà dal Chiostro di San Sebastiano e continuerà con la salita al Borgo del Piazzo, alla 

scoperta della città alta con i suoi palazzi, chiese, porticati caratteristici e giardini che 

vanno dal Medioevo al XVIII secolo; 

 

Considerato che in diversi momenti della giornata sarà possibile visitare anche il 

complesso rinascimentale di San Sebastiano con la Basilica, il Chiostro e il Museo del 

Territorio Biellese con i nuovi allestimenti; 

 

Vista la richiesta del Touring Club Italiano in data 12 dicembre 2016; 

 

Ritenuto opportuno l’intervento dell’Amministrazione Comunale, tenuto conto 

che l’iniziativa sarà un momento importante per la promozione turistica di Biella e del suo 

territorio e che l’iniziativa è rivolta ai Soci ed ai cittadini senza alcun costo di partecipazione; 
 

Dato atto che l’Amministrazione Comunale interverrà all’evento con la 

concessione del logo del Comune, l’utilizzo gratuito della funicolare per la salita al Piazzo e 

della messa a disposizione delle guide turistiche che accompagneranno i gruppi per la città, 

mentre  la responsabilità penale e civile di tutta la manifestazione è a carico del Touring Club 

Italiano; 

 

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 co-organizzare con il  Touring Club Italiano l’iniziativa denominata “La Penisola del 

Tesoro” che si svolgerà a Biella domenica 26 febbraio 2017 con l’itinerario cittadino 

indicato in premessa e per i motivi espressamente richiamati; 



 

2. di dare atto che si autorizza l’utilizzo del logo della Città di Biella in tutta la 

comunicazione, l’utilizzo gratuito della funicolare per i partecipanti all’evento e la messa 

a disposizione di guide turistiche per le visite guidate gratuite di domenica 26 febbraio 

2017; 

 

3. di impegnare la spesa di Euro 2.000,00 sui fondi di cui al Capitolo 103070126250/0 del 

Bilancio 2017 all’oggetto: “Turismo – Altre spese per servizi non sanitari”; 

 

4. di dare atto che la responsabilità penale e civile della manifestazione sarà a carico del 

Touring Club Italiano. 

 


