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L’anno duemilaventi il quattordici del mese di dicembre 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: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 
 
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale, in sostituzione del Segretario Generale. 
 
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: 
 
• dall’anno 1997 le Città dello spazio alpino che si distinguono per la tutela dell’economia, 

dell’ambiente e del sociale in linea con i dettami della Convenzione delle Alpi vengono 
premiate da una giuria internazionale con il titolo “Città Alpina dell’Anno” ed entrano a far 
parte dell’omonima associazione; 
 

• con G.C. n. 36 del 03.02.2020 è stata autorizzata la predisposizione della candidatura di 
Biella a “Città Alpina dell’anno; 
 

• la candidatura ha avuto esito positivo e con deliberazione G.C. n. 308 del 10.11.2020 è stata 
autorizzata la sottoscrizione dell’accordo tra la Città di Biella e l’Associazione “Città Alpina 
dell’anno”; 
 

• l’impegno nella rete delle Città Alpine dell’Anno non è soltanto un riconoscimento per le 
iniziative già intraprese ma costituisce anche strumento per valorizzare e promuovere il 
territorio in ambito internazionale dal momento che la rete è costituita da realtà territoriali 
presenti in Francia, Svizzera, Italia, Austria, Slovenia e Germania; 
 

• la Città che consegue il titolo di Città Alpina dell’Anno è tenuta ad organizzare, in accordo 
con l’Associazione, la manifestazione di regolare assunzione del titolo (“Cerimonia di 
inaugurazione”) con la partecipazione delle delegazioni di tutte le Città Alpine dell’Anno 
(in numero di 19 oltre a Biella); 
 

• allo scopo di razionalizzare i costi e, contemporaneamente, ampliare la risonanza nazionale 
ed internazionale dell’evento di cui sopra è stato convenuto di organizzarlo a Biella in 
occasione ed in concomitanza del Convegno Annuale della Commissione Internazionale per 
la Protezione delle Alpi (CIPRA), in sinergia con la struttura operativa di CIPRA stessa; 
 

• l’evento si terrà nel corso dell’anno 2021 in relazione all’evolversi della situazione sanitaria 
determinata dalla pandemia da COVID 19 – Virus ma già fin d’ora si è attivata la macchina 
organizzativa (sistema logistico, individuazione necessità impiantistiche e di supporto, 
accoglienza, rapporti con la stampa, ecc.); 
 

• le spese per l’organizzazione congiunta e coincidente dei due eventi, stimate in euro 
30.000,00, fanno capo direttamente a CIPRA ed il Comune intende concorrervi al 50%; 

 
Evidenziata la straordinaria opportunità per la Città di Biella ed il suo territorio in 

termini di visibilità e di promozione, anche a sostegno delle attività economiche e produttive; 
 

Visto il vigente Statuto comunale; 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 20 dicembre 2019 di 
approvazione del Bilancio di previsione 2020; 
 



Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 
del D. Lgs n. 267/2000; 
 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 

DELIBERA 
 
1. di autorizzare la partecipazione del Comune all’organizzazione congiunta degli eventi: 

Biella Città Alpina anno 2021 – Cerimonia di inaugurazione e Convegno Annuale della 
Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi (CIPRA); 

 
2. di autorizzare la partecipazione delle spese organizzative per i due eventi, che saranno 

sostenute da CIPRA, fino ad un massimo di euro 15.000,00; 
 
3. di dare atto che la spesa di cui sopra trova copertura al cap. 104070126130 del Bilancio 2020 

all’oggetto: “Trasferimenti – Turismo - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”; 
 
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. 

 
 


