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OGGETTO: CULTURA: ADESIONE AL PROGETTO “LE CITTA' IDENTITARIE”  
 
 
 

L’anno duemilaventuno il 7 del mese di aprile 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 CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO NO ===== 

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 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. 087   DEL   07/04/2021 
 

CULTURA: ADESIONE AL PROGETTO “LE CITTA' IDENTITARIE”  
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

- “CulturaIdentità” è un progetto editoriale nato a febbraio del 2019 ed è un mensile a colori 
di 32 pagine, che racconta le bellezze artistiche e culturali dell'Italia; 

 
- tale mensile esce in edicola il primo venerdì del mese ed è allegato al quotidiano “Il 

Giornale” e raccoglie le firme di importanti giornalisti e esponenti della cultura, tra i quali, 
Franco Cardini, Vittorio Sgarbi, Marcello Veneziani, Francesco Alberoni; 

 
  Considerato che: 
 
- CulturaIdentità ha promosso, lo scorso ottobre, il progetto “Le Città Identitarie” che 

prevede, all'interno del mensile, la possibilità di ospitare nelle pagine dedicate alle regioni 
italiane un ampio approfondimento sulle città e sui borghi d’Italia, esaltando l’aspetto 
identitario di ognuna di esse; 

 
- i comuni che aderiscono a tale progetto vengono raccontati sulle pagine del mensile 

cartaceo e su quelle del web. Per un anno intero il mensile seguirà gli eventi culturali della 
Città di Biella sul sito culturaidentita.it e su quello de ilgiornale.it; 

 
- la Città di Biella riceverà 40 copie del mensile con l’ampio articolo che racconta la cultura 

e l’identità del Comune, ed il coupon per leggerlo gratuitamente sull’App Cultura Identità 
Digital Magazine. I Comuni che aderiranno alle Città Identitarie potranno, inoltre, 
organizzare il Festival di “CulturaIdentità” con i volti più noti del mondo della cultura, 
dello spettacolo, dello sport e della politica italiana nel racconto in chiave contemporanea 
della Storia e dell’Identità della propria cittadina; 

 
 Tenuto conto che il progetto, aperto 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 l’Amministrazione Comunale intende impegnare, per le spese di adesione 
a tale progetto, la cifra di € 1.464,00 IVA inclusa; 
 
 Visti: 
- gli artt. 4 e 5 dello Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella; 
- il parere tecnico e il parere finanziario favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 

267/2000; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di aderire al progetto “Le Città Identitarie” a cura del mensile “CulturaIdentità”, come 
indicato in premessa; 



2. di quantificare per l’iniziativa in oggetto una spesa di adesione di euro 1.464,00 IVA 
inclusa, da imputare sul Cap. 103050222250 “Servizi Cultura altre spese per servizi non 
sanitari”; 

 
3. 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. 

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


