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COMUNE DI VARALLO 
Provincia di Vercelli 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 09/07/2019 
 

OGGETTO: 

MANIFESTAZIONE ALPA'A 2019 - PROVVEDIMENTI           

 
L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di luglio alle ore diciannove e minuti trenta  

convocato dal Sindaco con avvisi recapitati in tempo utile a ciascun Consigliere, come risulta dalle 

relazioni di notifica del Messo Comunale, previa pubblicazione all’Albo Pretorio dell’elenco degli 

oggetti da trattarsi e deposito degli atti relativi nella Segreteria Comunale, si è riunito, in sessione 

Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, presso il Salone della Giunta dell'Unione 

Montana dei Comuni della Valsesia (Sala Marmo Finto) - Corso Roma, 35       il Consiglio Comunale, 

nelle persone dei Signori: 

 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BOTTA Eraldo - Sindaco  Sì 

2. BONDETTI Pietro - Vice Sindaco  Sì 

3. DEALBERTO Alessandro - Assessore  Sì 

4. POLETTI Enrica - Assessore  Sì 

5. RICOTTI Marco - Consigliere  Sì 

6. RICOTTI Nathalie - Consigliere  Sì 

7. OSTI MAURO - Consigliere  Sì 

8. FRIGIOLINI Mara - Consigliere  No 

9. CARELLI Roberto - Consigliere  Sì 

10. CRAVANZOLA Luca - Consigliere  Sì 

11. ASTORI Elisa - Consigliere 

12. PIZZORNO Michele - Consigliere 

13. MOLINO Marco - Consigliere 

Sì 

Sì 

Sì 

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 
 

Assiste l’adunanza il Segretario Generale   ROSSINI dott.ssa Mariella . 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BOTTA Eraldo nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 

E’ presente altresì l’Assessore esterno Negri Pamela. 

 

 



IL SINDACO 
 

Premesso che dal 12 al 21 luglio prossimi si svolgerà  a Varallo la 43° edizione della 

manifestazione Alpàa, il principale evento dell’estate valsesiana; 

 

Preso atto che l’organizzazione della manifestazione fa capo al Comitato per l’Alpàa, 

presieduto dal Sindaco protempore del Comune di Varallo e del quale sono membri, oltre al 

Comune di Varallo, la Pro Loco di Varallo, il Comitato Carnevale Varallo e Slow Food 

Condotta della Valsesia; 

 

Considerato che  in data 12 giugno 2019 si è riunito il Consiglio Direttivo del citato 

Comitato al fine di definire i dettagli organizzativi della manifestazione, le cui dinamiche di 

gestione  comportano uno scompenso dei flussi di cassa in quanto gli  introiti derivanti dalla 

vendita degli spazi commerciali e dei contributi promessi seguono sempre con ritardo rispetto 

alle necessità immediate di spesa; 

 

Tutto ciò premesso, su proposta del Presidente, il Comitato  ha deliberato all’unanimità di 

richiedere alla Biverbanca Spa, dove è attivo il conto corrente del Comitato, un’ apertura di 

credito di € 300.000,00 (euro trecentomila/00)  finalizzata a far fronte con immediatezza alle  

spese da affrontare  precedentemente e durante lo svolgimento dell’imminente 

manifestazione, in particolare per il pagamento del cachet degli artisti che ogni sera si 

esibiranno durante l’Alpàa; 

 

Preso atto che l’Istituto Bancario interpellato al riguardo intende accogliere favorevolmente 

la richiesta,    richiedendo un atto deliberativo di autorizzazione al Sindaco per la firma sulla 

Lettera di Patronage, come impegno al rimborso dell’apertura di credito concessa,  alle 

seguenti scadenze: 

 

€ 150.000,00 al 01.04.2020; 

€ 150.000,00 al 01.07.2020; 

 

Rilevato che il rispetto di tale procedura è conditio sine qua non per evitare  ogni qualsivoglia 

blocco sull’operatività del Comitato e, pertanto, è stato  da subito adottato un atto della giunta  

comunale n. 70 del 21.06.2019 con cui l’organo esecutivo proponeva al Consiglio Comunale, 

organo competente ai sensi dell’art. 207 del D.Lgs.267/2000, l’adozione dei provvedimenti 

indicati in premessa; 

 

Ritenuto quindi di provvedere in merito all’approvazione della proposta su esposta su 

esposta; 

  

PROPONE 
 

    per le motivazioni espresse in parte premessa e che qui si intendono integralmente riportate,    

quanto appresso: 

 

1. Di autorizzare il Sindaco alla firma della Lettera di Patronage impegnativa al rimborso 

dell’apertura di credito concessa dalla Biverbanca Spa; 

2. Di impegnarsi a rimborsare le aperture di credito concesse al Comitato Alpàa, in caso 

di mancato rientro, da parte del Comitato stesso, dall’eventuale scoperto di conto   

alle seguenti scadenze: 



€ 150.000,00 al 01.04.2020; 

€ 150.000,00 al 01.07.2020; 

 

3. Di dare atto che, ai fini meramente prudenziali,  sarà costituito, con la prima 

variazione di bilancio utile,  idoneo accantonamento nei fondi rischio a valere sul  

bilancio 2020; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Ai sensi dell’art. 75 del vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Comunale e delle Commissioni Consiliari”, si dà atto che la discussione del presente 

argomento è stata registrata ed è conservata agli atti, per cui si rinvia ad essa per gli 

interventi integrali, di seguito brevemente riassunti. 

 

Udita la proposta illustrata dal Sindaco che evidenzia l’importanza dell’evento Alpàa per tutto 

il territorio Valsesiano e per la cui buona riuscita tanti si impegnano ed in primis il Comune; 

come sempre i contributi che si ricevano arrivano in ritardo ma i conti alla fine rientrano; non 

si può rinunciare a questa vetrina promozionale del territorio, quest’anno vi sono i tram a 

Torino che pubblicizzano la Valsesia ed  una vetrina a Milano, grazie anche ad ATL. 

Riferisce già di aver parlato con il neo Presidente della Regione e con l’Assessore alla 

Cultura.  

 

Il consigliere Molino anticipa una dichiarazione di voto di astensione e non perché  vuole fare 

mancare il suo sostegno all’Alpàa che assolutamente appoggia,  ma lo ritiene doveroso a 

fronte di un parere tecnico negativo del Responsabile del Servizio Finanziario. Il Comune 

deve impegnarsi al 100%, come peraltro fa e sta facendo fin dall’inizio, ma ritiene che sia 

giunto il momento di valutare uno strumento tecnico alternativo e valido che possa essere 

deliberato da tutto il Consiglio Comunale ed esorta in questo senso il Sindaco. 

 

Il Sindaco rimarca quanto le cose cambino repentinamente,  ma un tecnicismo non può 

fermare l’iniziativa per cui è a favore della proposta ritenendo  fondamentale l’approvazione 

di questo provvedimento per le  motivazioni che si riportano a verbale nel proseguo dell’atto, 

prima del deliberato; 

 

Cravanzola anche lui da buon varallese appoggia l’Alpàa ma non  questa metodologia, tant’è 

che anche lo scorso anno non aveva votato a favore della proposta. E , dopo aver fatto leggere 

il parere tecnico sfavorevole alla Dr.ssa Durio, chiede ragguagli sull’art. 207 del Tuel, cosa 

che puntualmente fa il  medesimo funzionario, chiarendo che non possono essere garantiti 

scoperti né assunti mutui per spese di parte corrente, ma solo per investimenti. 

 

Con voti favorevoli 8, contrari 3 (Cravanzola, Astori, Pizzorno), astenuti 1 (Molino), 

palesemente espressi: 
 

D E L I B E R A 
 

- di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di 

seguito integralmente riportata, anche alla luce del parere tecnico  negativo 

espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, per le seguenti motivazioni: 

l’Amministrazione Comunale sostiene da anni la manifestazione Alpàa nella 



convinzione assoluta che non solo la Città di Varallo, ma l’intera Valle, abbiano 

bisogno di questa risorsa fondamentale, volano per l’economia del territorio: le 

attività commerciali, nei loro diversi settori, traggono un indubbio vantaggio dal 

passaggio dei visitatori, e per molte l’Alpàa è davvero “linfa vitale”. E’ una realtà 

sempre più grande, nella quale si inseriscono oggi dinamiche complesse, che da un 

lato riguardano gli aspetti economici e dall’altro la sicurezza di un evento così 

esteso. Inoltre, l’ente locale non può ignorare che lo sviluppo dal punto di vista 

turistico del nostro territorio, passa anche attraverso iniziative come questa, capace 

di valorizzare le eccellenze locali, prima fra tutte l’artigianato tipico, ma anche il 

commercio e le straordinarie bellezze artistiche di cui disponiamo. Motivi questi 

che giustificano l’impegno dell’Amministrazione a concedere l’autorizzazione a 

sottoscrivere la lettera di patronage da parte del Sindaco per l’apertura di credito 

richiesta a Biverbanca Spa da parte del Comitato, finalizzata a far fronte con 

immediatezza alle spese da affrontare precedentemente e durante lo svolgimento 

dell’imminente manifestazione, in particolare per il pagamento del cachet degli 

artisti che ogni sera si esibiranno durante l’Alpàa, considerato lo scostamento 

temporale tra cassa e disponibilità effettiva. 

 

  Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di dare seguito al provvedimento propedeutico all’adozione 

dell’apertura di credito da parte della Banca essendo imminente l’inizio della 

manifestazione; 

 

 Visto l’art.134, 4° comma del D.Lgs.18.08.2000 n.267; 

 

Con voti favorevoli 9, contrari 3 (Cravanzola, Astori, Pizzorno), astenuti 0, palesemente 

espressi: 

 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 




 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto.

 

Il Presidente 

Firmato digitalmente BOTTA Eraldo 

_________________________________ 

Il Segretario Generale  

Firmato digitalmente ROSSINI dott.ssa Mariella 

________________________________ 

 

 

      


