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L’anno duemiladiciannove l’undici del mese di marzo alle ore 17:30 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 X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE ASSENTE 

BARRESI TERESA ASSESSORE ASSENTE 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

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.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

• nell’ambito del processo partecipativo innescato dalla programmazione dei fondi europei 

POR FESR 2014-2020 asse VI Sviluppo Urbano Sostenibile sono stati coinvolti numerosi 

stakeholder che a vario titolo hanno fornito contributi per la definizione della strategia 

urbana integrata del Comune di Biella. 

• uno dei contributi a suo tempo pervenuto è stato quello del gruppo Cracking Art (Cracking 

Art s.r.l. con sede in Milano) che nato a Biella nel 1993, si è progressivamente affermato 

per le sue creazioni e installazioni diffondendole in tutto il mondo. 

• cracking Art possiede la duplice natura di realtà creativa e imprenditoriale: le sue opere 

nascono da un procedimento industriale. È un’impresa che genera arte contemporanea e in 

quanto tale vuole essere interprete privilegiata del cambiamento che Biella, “da cultura della 

fabbrica a fabbrica della cultura”, si appresta a compiere nel settore del turismo. 

• a seguito della manifestata intenzione da parte del comune di Biella alla candidatura a 

“UNESCO Creative Cities of Crafts & Folk Art”, l’Amministrazione comunale ha chiesto 

al gruppo Cracking Art la disponibilità ad organizzare a Biella un’installazione a supporto 

del percorso di candidatura. 

• tale iniziativa è stata accolta molto favorevolmente al punto che si è deciso di organizzare 

congiuntamente un’installazione di opere del gruppo Cracking Art nel cuore del centro 

cittadino nella seconda metà del mese di marzo 2019. 

• cracking Art intende in questo modo manifestare la vicinanza alla Città di Biella in questo 

significativo percorso di candidatura a città creativa Unesco, riconoscendo in esso 

un’importante occasione di riconoscimento e valorizzazione della propria specifica identità, 

luogo, il biellese, da cui trae le proprie origini anche in gruppo di artisti di Cracking Art; 

Ritenuto che l’iniziativa a supporto della candidatura di Biella all’“UNESCO 

Creative Cities Network” nel settore “Crafts & Folk Art” sopra descritta sia meritevole di 

consenso per l’obiettivo valore che tale riconoscimento rappresenterebbe per la Città;  

 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del 

D. Lgs 267/2000; 

 

Visti: 

 

• il vigente Statuto comunale; 

 

• il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 



• il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, valutata la rilevanza culturale dell’iniziativa e del contesto in cui la stessa si 

inserisce relativamente al percorso di candidatura della città di Biella a “UNESCO Creative 

Cities of Crafts & Folk Art” per l’anno 2019, l’installazione artistica di opere della Cracking 

Art in piazza Duomo e piazza Battistero nel periodo dal 18 marzo al 1° aprile 2019; 

 

2. di dare atto che l’Amministrazione comunale interviene nella coorganizzazione 

dell’iniziativa: 

✓ concedendo l’utilizzo del logo della Città di Biella per la promozione dell’iniziativa; 

✓ autorizzando l’occupazione gratuita di suolo pubblico necessaria con l’esenzione 

dalla tassa di occupazione del suolo pubblico ai sensi dell’art. 22 del vigente 

regolamento comunale in materia; 

✓ autorizzando, qualora necessario, ad usufruire gratuitamente dell’allacciamento alla 

rete elettrica comunale. 

 

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, 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. 

 


