CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 068 DEL 22.03.2021
OGGETTO: CULTURA - APPROVAZIONE PROGETTO “BIELLA PER DANTE”

L’anno duemilaventuno il ventidue del mese di marzo alle ore 15:10 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa 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
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
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ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO
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Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI 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. 068 DEL 22/03/2021
CULTURA - APPROVAZIONE PROGETTO “BIELLA PER DANTE”

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

nel 2021 ricorre il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri;

•

è intenzione dell’Amministrazione Comunale organizzare e promuovere iniziative di
carattere culturale, ricreativo ed espositivo per celebrare Dante e la sua opera;

•

per una efficace realizzazione delle iniziative, si ritiene opportuno adottare forme di
collaborazione con gli Enti e le Associazioni del territorio, tra i quali in particolare le
associazioni culturali e le scuole, per la realizzazione di un calendario di iniziative condiviso
e diversificato;

•

è nato così il progetto “Biella per Dante”, finalizzato a valorizzare le diverse iniziative
attraverso una comunicazione condivisa e coordinata. Sul sito del Comune di Biella sarà
riservato un apposito spazio per ospitare il calendario che comprenderà gli appuntamenti di
tutti gli enti partecipanti e l’Ufficio Stampa del Comune promuoverà di volta in volta gli
appuntamenti “danteschi” attraverso i canali social e tramite comunicati ai giornali;
Considerato che:

•

risultano pervenute n. 13 adesioni da parte di enti, associazioni e scuole, di cui si allega
elenco completo;

•

il programma, che si allega alla presente, è in continuo aggiornamento e comprende anche
le iniziative a cura della Biblioteca Civica e del Museo del Territorio Biellese;

Ravvisata altresì l’opportunità, a causa del delicato contesto attuale condizionato
fortemente dalle misure di contenimento della pandemia da Covid19 messe in atto dalle
Autorità competenti, di proporre un calendario on-line sul sito del Comune di Biella, che potrà
essere ancora implementato;
Tenuto conto che il progetto “Biella per Dante” è meritevole di consenso e di
interesse per il momento culturale e sociale che rappresenta e risulta coerente con gli obiettivi
di promozione e di 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;
Visti gli art. 4 e 5 dello Statuto Comunale;
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 approvare il progetto “BIELLA PER DANTE”, così come delineato in premessa,
finalizzato a realizzare un calendario di iniziative coordinato e condiviso in occasione del
settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri;
2. di riservarsi di integrare il Programma allegato alla luce di eventuali altre iniziative che
dovessero concretizzarsi;
3. di autorizzare, per la realizzazione e la promozione del progetto, una spesa totale pari ad €
940,00 comprensiva dei servizi di stampa e servizi logistici che troverà copertura all’interno
del bilancio 2021 al capitolo 103050222250 Servizi – Spese per servizi non sanitari –
Settore Cultura;
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.

