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OGGETTO: TURISMO – PROGETTO “DEDIKA18” – ADESIONE 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il quattro del mese di giugno alle ore 19:30 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: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE ASSENTE 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N.  190   DEL   04/06/2018 

 

TURISMO – PROGETTO “DEDIKA18” – ADESIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

• nell’ambito delle iniziative dell’Istituto Italiano di Cultura di Berlino, con sede presso 

l’Ambasciata Italiana, da giugno a settembre 2018 avrà luogo il progetto “DEDIKA18” con 

protagonista Michelangelo Pistoletto, artista biellese di fama internazionale; 

 

• nella primavera ed estate del 2018 l’opera di Pistoletto sarà al centro di numerose 

manifestazioni ed eventi dell’Istituto Italiano di Cultura e dell’Ambasciata d’Italia; 

 

• verrà presentata l’opera e la figura di Michelangelo Pistoletto come paradigma dell’arte e 

della cultura italiana contemporanea con una riflessione anche sul rapporto arte-società-

territorio sulla base dell’esempio di Cittàdellarte; 

 

• sia l’Istituto Italiano di Cultura sia l’addetto economico dell’Ambasciata Italiano hanno 

sottolineato l’importanza della presenza del territorio in cui la Fondazione opera, anche a 

testimoniare il dinamismo che il Biellese esprime in diversi settori (industria tessile, 

meccano-tessile, settore agroalimentare, turismo e cultura); 

 

• il territorio biellese potrà essere rappresentato da Istituzioni ed imprese e potrà farsi 

conoscere a Berlino attraverso una importante vetrina internazionale, grazie alla 

collaborazione con Cittàdellarte ed alla figura del Maestro Michelangelo Pistoletto; 

 

Constatato che, a seguito di contatti ed incontri svoltisi a Cittàdellarte ed in Unione 

Industriale Biellese, l’Azienda Turistica Locale del Biellese ha presentato un progetto relativo 

a “DEDIKA18” molto dettagliato su tutte le linee di intervento per un marketing territoriale 

collegato all’evento; 

 

Considerato che lo stesso è stato esaminato e discusso nella seduta del 23 aprile 

2018 del Tavolo del Turismo;  

 

Rilevato che la presenza istituzionale riguarda: otto pannelli espositivi sul territorio 

biellese e tre video promozionali, un comunicato stampa a cura degli Enti territoriali e 

Cittàdellarte da inserire nella cartella stampa ufficiale che verrà distribuita in occasione 

dell’inaugurazione, una pagina della brochure Dedika, uno spazio fisico per la distribuzione di 

materiale informativo del Biellese ed un momento conviviale durante la serata inaugurale 

preparata dai ristoratori biellesi con prodotti tipici, con un budget preventivo di Euro 7.000,00; 

 

Ritenuto che l’intervento dell’Amministrazione Comunale consisterà nella 

predisposizione dei testi italiano/inglese dei pannelli indicati, nella fornitura di materiale 

informativo del Biellese ed un contributo quale concorso spese pari ad Euro 3.000 da erogare 

ad ATL, che svolge il ruolo di raccordo tra tutti gli Enti ed imprese; 

 

Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

 

Vista la legge 122/2010 e la deliberazione G.C. n. 76 del 1/02/2011; 



 

Visti gli articoli 6 e 7 dello Statuto Comunale; 

 

Visti gli articoli 93 e seguenti del Regolamento di contabilità del Comune di Biella; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19 dicembre 2017 di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2018;  

 

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 aderire al progetto “DEDIKA18”, iniziativa dell’Istituto Italiano di Cultura di Berlino, 

con sede presso l’Ambasciata Italiana, che avrà come protagonista il Maestro Michelangelo 

Pistoletto, con durata dal 1 giugno al 30 settembre 2018;  

 

2. di approvare il verbale dell’incontro del 23 aprile 2018 del Tavolo del Turismo; 

 

3. di quantificare il contributo ad ATL, che farà da capofila per il progetto di che trattasi, in 

Euro 3.000,00 dando imputazione della spesa sui fondi di cui al Capitolo 104070126120 

del Bilancio 2018; 

 

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

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

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

 
 


