
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 030   DEL   27.01.2020 
 

 
OGGETTO: TURISMO – FILM “CREATORS – THE PAST” - PATROCINIO 
 
 

L’anno 2020 il ventisette del mese di gennaio alle ore 15:00 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. 030   DEL   27/01/2020 
 

TURISMO – FILM “CREATORS – THE PAST” - PATROCINIO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

 
• la casa di produzione cinematografica Artuniverse S.r.l. con sede amministrativa a Ivrea, in 

Corso Vercelli 332/G, ha prodotto il film “Creators – The Past” in uscita il prossimo 19 
marzo nelle sale cinematografiche; 

 
• il cast del film “Creators – The Past” comprende star e attori locali e vede tra i protagonisti 

attori di livello internazionale come Gerard Depardieu, William Shatner, e Bruce Payne e 
che il lungometraggio, già vincitore di 28 Awards è il primo capitolo di una trilogia fantasy 
affiancata dall’omonimo romanzo scritto dalla sceneggiatrice e attrice Eleonora Fani con 
Gea Mizzani Corio; 

 
• il film è una sfida tutta italiana che nasce sul territorio biellese ed eporediese e le location 

principali sono state: Bric di Zumaglia, Ricetto di Candelo, Sala Biellese ed Ivrea; 
 

Vista la richiesta presentata dalla Artuniverse S.r.l. con la quale si richiede il 
patrocinio ed il logo della Città di Biella;  
 

Ritenuto opportuno concedere il patrocinio e l’utilizzo del logo della Città di Biella 
alla Artuniverse S.r.l. in quanto la distribuzione del film contribuirà a far conoscere e a 
valorizzare il territorio biellese; 
 

Dato atto che: 
 
• la responsabilità penale e civile del lungometraggio sarà a carico dell’Artuniverse S.r.l. di 

Ivrea; 
 
• non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale spese dirette; 
 

Visto: 
 

− le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990; 
− gli artt. 4 e 5 del vigente 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;  
 

Visto il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 
267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 

DELIBERA 
 

1. di concedere, per i motivi di cui in premessa, il patrocinio al film “Creators – The Past” 

prodotto dalla casa cinematografica “Artuniverse S.r.l.” con sede ad Ivrea, in uscita il 
prossimo 19 marzo in tutte le sale cinematografiche; 



 
2. di dare atto che si autorizza l’utilizzo del logo della Città di Biella sui materiali promozionali; 
 
3. di dare atto che la responsabilità penale e civile della manifestazione sarà a carico 

dell’Artuniverse S.r.l.; 
 
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. 

 
 


