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L’anno duemiladiciotto il ventisei del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE ASSENTE 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO 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'Associazione “Difendiamo il Futuro” di Torino ha organizzato la manifestazione 

“Polis Policy - Accademia di Alta Formazione”, trattasi di un percorso formativo di 

approfondimento di tre giorni, di cui uno si svolgerà a Biella, che si propone di affrontare 

temi che puntano allo sviluppo della coscienza del vivere nella collettività tramite gli 

strumenti della preparazione e dell’approfondimento; 

• che il programma della manifestazione suddetta, si sviluppa in tre sessioni ognuna 

organizzata nel corso di un'unica giornata (sabato). Il format è finalizzato a favorire non 

soltanto l'approfondimento e l'analisi, ma anche l'interazione tra relatori e platea; 

• che la I e la II Sessione si sono svolte a Torino presso la Scuola di Amministrazione 

Aziendale (SAA) nelle date di sabato 17 febbraio e 17 marzo c.a., rispettivamente sui 

seguenti temi: “Futuro del Lavoro e intelligenza Artificiale” e “L’essere al centro welfare 

per tutti o per pochi?”;  

• che lo svolgimento della III sessione è prevista per sabato 14 aprile c.a. a Biella presso Città 

Studi, in Corso Pella, n. 2, e affronterà il tema: “Europa della moneta o Europa degli 

investimenti?”; 

• che nell’ambito della manifestazione è prevista la partecipazione, come ospiti, di docenti 

universitari e di esponenti di primo piano della società civile, quali esperti di economia, 

politica, scienza, storia e cultura; 

 

Vista l’istanza dell’associazione Difendiamo il Futuro di Torino, del 09 marzo 

2018, prot.n.0016845 del 19/03/2018, volta ad ottenere il patrocinio con l’utilizzo del logo della 

Città sul materiale informativo e divulgativo dell’iniziativa; 

 

Rilevato che l’iniziativa non presenta oneri a carico del Comune e che il richiedente 

provvederà ad acquisire tutte le autorizzazioni e/o nulla osta eventualmente previsti dalle 

vigenti disposizioni normative e a farsi carico di tutti gli oneri previsti per realizzare quanto in 

oggetto; 

 

Considerato pienamente sussistente l’interesse pubblico, anche alla luce del 

principio di sussidiarietà di attività di privati o associazioni che concretizzino la valorizzazione 

di attività a promozione della formazione e della maturazione della coscienza collettiva su 

eventi di particolare valore culturale; 

 

Ritenuto, pertanto, per quanto sopra esposto, di sostenere l’attività proposta 

conferendogli il carattere d’interesse pubblico e di concedere il patrocinio; 

 



Dato atto che per la presente deliberazione non è richiesto il parere di regolarità 

contabile, in quanto il presente atto non comporta oneri diretti o indiretti a carico del bilancio 

comunale; 

 

Visti: 

• il D. Lgs 267/2000; 

• il D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, con particolare riferimento all’art. 6; 

• lo Statuto comunale con particolare riferimento agli artt. 4 e ss.  del Titolo I;  

• la deliberazione G.C. n.76 del 1.2.2011; 

• il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di accogliere la richiesta dell’Associazione “Difendiamo il Futuro” di Torino e concedere, 

per le motivazioni sopraesposte, il patrocinio non oneroso del Comune di Biella per lo 

svolgimento, nell’ambito della manifestazione “Polis Policy - Accademia di Alta 

Formazione”, del programma della III Sessione con tema: “Europa della moneta o Europa 

degli investimenti? - che si svolgerà a Biella presso Città Studi, in Corso Pella, n. 2, in data 

sabato 14 aprile 2018 e il diritto di utilizzare, per l’occasione, il logo della Città di Biella, 

con obbligo di citazione del patrocinio del Comune di Biella, in tutte le forme di pubblicità 

delle iniziative;  

 

2. di dare atto: 

✓ che il costo delle iniziative suddette sarà interamente a carico del proponente; 

✓ che il proponente provvederà ad acquisire tutte le autorizzazioni e/o nulla osta previsti 

dalle vigenti disposizioni normative;  

✓ che le responsabilità organizzative e di gestione sono a carico del soggetto realizzatore 

dell’evento; 

 

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. 

 

 


