CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 171 DEL 05.07.2021
OGGETTO: CULTURA/MANIFESTAZIONI - EVENTO BENEFICO PER UN MONDO
DIVERSO – 17 LUGLIO 2021 – ADESIONE ALL’INIZIATIVA

L’anno duemilaventuno il cinque del mese di luglio alle ore 15:00 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Sono presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO
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NOTE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
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ASSESSORE
ASSESSORE
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Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco;
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. 171 DEL 05/07/2021
CULTURA/MANIFESTAZIONI - EVENTO BENEFICO PER UN MONDO DIVERSO
– 17 LUGLIO 2021 – ADESIONE ALL’INIZIATIVA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
•

che la Pro Loco Biella e Valle Oropa intende organizzare un “Evento benefico per un mondo
diverso” dalle 7 alle 24 di sabato 17 luglio in Piazza Santa Marta;

•

che saranno allestiti gonfiabili e organizzate attività per bambini;

Considerato che l’evento sarà gratuito e che a margine sarà organizzata una raccolta
fondi per ANPA Associazione nazionale persone autistiche, dando all’evento un risvolto
benefico;
Vista la richiesta, prot. n. 28175 del 08.06.2021, presentata dalla Pro Loco di Biella
e Valle Oropa;
Tenuto conto che l’iniziativa, aperta 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;
Fatti salvi eventuali procedimenti in materia di contenimento della pandemia da
Covid-19 che rendano impossibile, in tutto o in parte, realizzare l’iniziativa;
Dato atto che:
•

la responsabilità penale e civile, ivi compresa quella relativa all’applicazione delle misure
di contenimento della pandemia da Covid-19, relativa all’evento in oggetto è a carico degli
organizzatori;

•

si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non
comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del D. Lgs
267/2000;
Visto gli art. 4 e 5 dello Statuto Comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA
1. di aderire e di collaborare dall’esterno, per quanto di competenza, all’organizzazione
dell’“Evento benefico per un mondo diverso”, previsto dalle 7 alle 24 di sabato 17 luglio in
Piazza Santa Marta;
2. di sostenere l’iniziativa nel modo seguente:
✓ applicando le agevolazioni in materia di canone unico (pubblicità, pubbliche affissioni,
occupazione suolo pubblico) previste dal vigente Regolamento;
✓ collaborando alla promozione della stessa attraverso i propri canali digitali e tradizionali;
3. di dare atto che:
✓ ogni responsabilità derivante dall’organizzazione e dallo svolgimento dell’evento sarà a
totale carico degli organizzatori, ivi compresa quella relativa all’applicazione delle
misure di contenimento della pandemia da Covid-19;
✓ non risultano spese dirette a carico dell’Amministrazione Comunale.

