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L’anno duemiladiciannove il diciotto del mese di dicembre alle ore 17:00 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 ASSENTE 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE ASSENTE 

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. 487   DEL   18/12/2019 
 
CULTURA - PROGETTO “NATURA & ARCHEOLOGIA: I PARCHI BIELLESI” 
PUBBLICAZIONE PER PROMOZIONE DELLE AREE PROTETTE BURCINA, BESSA E 
BARAGGIA – PATROCINIO 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

 
- l’Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore ha curato e promosso 

il progetto “NATURA E ARCHEOLOGIA: I PARCHI BIELLESI”; 
 
- all’interno di tale progetto è prevista la pubblicazione di una guida con lo scopo di 

promuovere il territorio negli aspetti geologici e archeologici e, nello specifico, le aree 
protette di Burcina, Bessa e Baraggia; 

 
Considerato che alcune tematiche della guida riguardano il territorio biellese, che la 

pubblicazione non ha scopo di lucro e alcune copie gratuite saranno fornite alla Città di Biella; 
 

Vista la richiesta presentata dall’Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del 
Lago Maggiore;  
 

Tenuto conto che l’iniziativa 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, la 
collaborazione delle archeologhe del Museo del Territorio Biellese per l’elaborazione di un 
testo presente nella guida, l’utilizzo gratuito di alcune immagini presenti nell’archivio 
fotografico del Museo e autorizza l’utilizzo del logo della Città di Biella in tutto il materiale 
promozionale; 

 
- la responsabilità penale e civile dell’iniziativa sarà a carico dell’Ente di gestione delle aree 

protette del Ticino e del Lago Maggiore; 
 

- non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale spese dirette; 
 

Visti: 
 

- le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990; 
- gli art. 4, 5 dello Statuto Comunale; 
- la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella; 
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

 



D E L I BE R A 
 

1) di concedere il patrocinio, viste le causali in premessa, all’Ente di gestione delle aree protette 
del  Ticino e del Lago Maggiore per  il progetto “NATURA E ARCHEOLOGIA: I PARCHI 
 BIELLESI” e per la relativa guida;  

 
2) di dare atto che si autorizza l’utilizzo del logo della Città di Biella su tutto il materiale 

promozionale e si concede la collaborazione delle archeologhe del Museo del Territorio 
Biellese per l’elaborazione di un testo presente nella guida e l’utilizzo gratuito di alcune 
immagini presenti nell’archivio fotografico del Museo; 

 
3) di dare atto che la responsabilità penale e civile della pubblicazione sarà a carico dell’Ente 

di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore; 
 

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. 

 
 


