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OGGETTO: COOPERAZIONE E PACE – ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 

“MONDO SENZA GUERRE E SENZA VIOLENZA” – MARCIA 
MONDIALE PER LA PACE - PATROCINIO 

 
 
 

L’anno duemilanove il giorno sette del mese di aprile alle ore 16,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dr. Vittorio BARAZZOTTO nella sua qualità di Sindaco 
e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTI ASSENTI 

BARAZZOTTO VITTORIO SINDACO X  
PRESA DIEGO VICE SINDACO  X 
SIRAGUSA DIEGO ASSESSORE X  
FAVERO NICOLETTA ASSESSORE X  
RAISE DORIANO ASSESSORE X  
ZOLA ALBERTO ASSESSORE X  
CANUTO EDGARDO ASSESSORE  X 
CHIOLA RINALDO  ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Marzio MARINI incaricato della redazione 
del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
 

• che l’organizzazione mondiale “Mondo senza guerre e senza violenza” promuove una 
Marcia Mondiale per la Pace la Nonviolenza che percorrerà tutto il pianeta chiedendo la 
fine delle guerre, delle armi nucleari e di ogni forma di violenza; 

 
• che tale iniziativa si svolgerà il 02 ottobre 2009 al 02 gennaio 2010 e al suo passaggio 

nelle varie città si realizzeranno forum, festival, conferenze ed eventi (sportivi, musicali, 
artistici ecc.); 

 
Vista la richiesta di patrocinio presentata dall’Organizzazione “Mondo senza 

guerre e senza Violenza” e ritenuto di doverla accogliere in considerazione delle finalità 
sociali dell’iniziativa; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. per le causali di cui in premessa, di concedere il patrocinio richiesto; 

 
2. di prendere atto che nessun costo diretto grava sull’Amministrazione Comunale di Biella 

quale conseguenza dell’approvazione del presente provvedimento; 
 
3. di dare atto che la concessione del patrocinio comporta l’abbattimento del 50% dei diritti 

sulle pubbliche affissioni e dell’80% della tassa di occupazione suolo pubblico. 
 
 


