
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 432   DEL   02.12.2019 
 

 
OGGETTO: CULTURA - DECORIAMO IL NATALE DI BIELLA – 8 DICEMBRE 2019 - 

PATROCINIO 
 
 

L’anno duemiladiciannove il due del mese di dicembre alle ore 8:00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO 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. 432   DEL   02/12/2019 
 

CULTURA - DECORIAMO IL NATALE DI BIELLA – 8 DICEMBRE 2019 – PATROCINIO 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Premesso che: 
 
- l’Associazione Culturale Club Musica Giovane di Tollegno in collaborazione con il Caffè 

Amici di Biella, ha inoltrato richiesta di patrocinio a codesta Amministrazione per il progetto 
“Decoriamo il Natale di Biella” (richiesta pervenuta via e-mail in data 22.11.2019); 

 
- il progetto è partito dalla creazione di decori a tema natalizio con materiale riciclato da parte 

di allievi delle scuole elementari, associazioni e privati cittadini, che verranno donati alla 
popolazione del quartiere Lamarmora e si è sviluppato inoltre con la realizzazione di un 
calendario con scatti amatoriali per dare risalto ad angoli meno conosciuti della Città;  

 
- in particolare nella giornata dell’8 dicembre 2019 il progetto culminerà con il seguente 

programma:  
• ore 15 distribuzione degli addobbi per le vie della zona; 
• ore 16 posa dell'albero di lattine presso la scalinata della chiesa Nostra Signora d'Oropa, 

chiesa del quartiere; lettura poesie realizzate dai bambini delle scuole elementari e canti 
natalizi;  

• ore 16.30 consegna betulla; 
 

Considerato che: 
 
- questi decori porteranno lo spirito natalizio anche in una zona periferica della Città e che 

attraverso la loro realizzazione creativa con materiale di scarto si ha una sensibilizzazione 
sulla tematica del rispetto dell’ambiente; 

 
- gli utili derivanti dalla vendita del calendario verranno utilizzati per acquistare alberi da 

donare ai comuni del territorio che avranno piacere di riceverli e piantarli in aree del proprio 
comune. Ogni albero avrà una targhetta in legno che riporterà il nome di chi ha partecipato 
al progetto (che sia associazione, scuola, o privato), anche questo in un’ottica di 
sensibilizzazione ambientale; 

 
Vista la richiesta pervenuta; 

 
Tenuto conto che l’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, è meritevole di consenso ed 

interesse per il momento culturale che rappresenta e risulta coerente con gli obiettivi di 
promozione e sviluppo sociale espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale e 
pertanto si colloca opportunamente nell’ambito delle azioni e dei progetti che, in attuazione 
dello stesso piano, si intendono avviare direttamente o favorire in via sussidiaria; 
 

Dato atto che questa Amministrazione interviene concedendo il patrocinio a tale 
iniziativa ed autorizza l’utilizzo del logo della Città di Biella in tutto il materiale promozionale; 
 

Dato atto che la responsabilità penale e civile dell’iniziativa sarà a carico degli 
organizzatori; 
 
  Dato atto che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale spese dirette; 
 

Viste le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990; 
 



Visti gli art. 4, 5 dello Statuto Comunale; 
 

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

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 

1) di concedere il patrocinio al progetto “Decoriamo il Natale di Biella” ed in particolare 
all’iniziativa dell’8 dicembre 2019 precedentemente descritta; 

 
2) di dare atto che si autorizza l’utilizzo del logo della Città di Biella; 
 
3) di dare atto che la responsabilità penale e civile dell’iniziativa sarà a carico degli 

organizzatori; 
 
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. 

 
=================================================================== 


