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ORIGINALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

N.  305   DEL   26 MAGGIO 2009 
 
 

 
OGGETTO: AMBIENTE - PROGETTO “ECODAY: IL RICICLO DIVENTA UN GIOCO” 

- PATROCINIO DEL COMUNE DI BIELLA 
 
 
 

L’anno duemilanove il ventisei del mese di maggio alle ore 16,30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. 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 Dott.ssa Maria Elena TANDA incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

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

 



N.  305   DEL   26.05.2009 
 

AMBIENTE - PROGETTO “ECODAY: IL RICICLO DIVENTA UN GIOCO” - 
PATROCINIO DEL COMUNE DI BIELLA 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che dal 4 al 7 di giugno 2009 il Centro Commerciale “Gli Orsi” dedicherà 
queste giornate al tema del Riciclaggio, in linea con la politica di Sonae Sierra, che identifica 
il 5 di giugno come giorno per l’ambiente in tutti i centri Sonae nel mondo; 
 

Considerato: 
- che il progetto denominato “Ecoday il riciclo diventa un gioco” si propone di realizzare 

una rassegna di eventi destinati ai ragazzi delle scuole elementari, nelle mattine del 4 e 5 
giugno, sul tema del riciclo con il pay–of, divertire per informare e formare, e iniziative 
per le famiglie nei giorni del 6 e 7 giugno; 

 
- che tutte le attività ludico ricreative che verranno sviluppate, vedranno l’utilizzo di 

materiali di riciclo derivanti dallo smaltimento del Centro Commerciale, che con il 
supporto di animatori, accompagneranno i bambini e le famiglie in giochi  legati 
all’educazione  ambientale; 

  
 Vista la richiesta di patrocinio all’iniziativa pervenuta da parte della Direzione del Centro 
Commerciale “Gli Orsi”; 
 
 Ritenuta tale istanza meritevole di accoglimento ed ottenuto il nulla-osta da parte del 
competente Ufficio Gabinetto; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

DELIBERA 
 
1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, il patrocinio del Comune di Biella 

all’iniziativa in premessa indicata, dando atto che il presente provvedimento non 
comporta oneri finanziari a carico del Comune di Biella; 
 

2. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile. 

 


