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L’anno duemiladiciotto il nove del mese di aprile 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 X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

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.  



N.  126   DEL   09/04/2018 

 

MANIFESTAZIONI - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BIELLA - FESTA 

IN PIAZZA - COORGANIZZAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

• la Croce Rossa Italiana Comitato di Biella, con sede legale in Via Quintino Sella 61 a Biella, intende 

realizzare, sabato 5 maggio p.v. in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezza 

Luna Rossa una Festa in Piazza; 

• la suddetta iniziativa prevista ai Giardini Zumaglini e in Piazza Vittorio Veneto prevede 

l’illustrazione delle varie attività della Croce Rossa con il coinvolgimento di varie associazioni 

presenti sul territorio; verranno inoltre simulate situazioni di soccorso e proposto attività ludiche e 

ricreative; 

Vista la richiesta di collaborazione presentata dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Biella 

(prot. N.19051 del 27.03.2018);  

Considerato che l’obbiettivo di tale iniziativa è: 

• promuovere l’inclusione sociale attraverso lo sviluppo dell’individuo, inteso come la possibilità per 

ciascuno di raggiungere il massimo delle proprie potenzialità attraverso la prevenzione e la risposta 

ai meccanismi di esclusione sociale, per costruire comunità più forti ed inclusive; 

• promuovere attivamente lo sviluppo dei giovani e una cultura della cittadinanza attiva così da 

accrescere la fiducia dei beneficiari e di chi sostiene le nostre attività; 

• rafforzare e sviluppare la rete di volontari. 

• promuovere la tutela della salute e della vita intesa come "uno stato di completo benessere fisico, 

mentale e sociale" 

Dato atto che alla base di una Croce Rossa Italiana più forte vi è una rete capillare di unità 

territoriali che vogliono "fare di più, fare meglio ed ottenere un maggiore impatto", operando in maniera 

trasparente nei confronti dei beneficiari e fornendo servizi affidabili, concepiti all'interno di un piano 

strategico basato sull'analisi dei bisogni e delle vulnerabilità della comunità alla quale rivolgono il loro 

operato, e tenendo in considerazione le capacità e le risorse che possono essere ottenute in maniera 

sostenibile. Le unità territoriali servono le rispettive comunità dall'interno, grazie all'azione quotidiana 

organizzata di volontari che hanno scelto di aderire al Movimento Internazionale di Croce Rossa e 

Mezzaluna Rossa e ai Principi Fondamentali e Valori Umanitari, che conoscono e condividono gli 

indirizzi e gli obiettivi strategici della propria Società Nazionale e della Federazione Internazionale delle 

Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. 

Considerato altresì che tale iniziativa offre un importante momento di conoscenza e 

aggregazione aperto a tutti gli abitanti della città con attività ludico/ricreative che coinvolgono bambini, 

ragazzi e adulti; 

Dato atto che: 

(art. 4 dello Statuto Comunale) 

• il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; 

• il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente 

esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali; 

(art.7 dello Statuto Comunale) 

• il Comune promuove la diffusione dello sport e la realizzazione di iniziative ricreative quali 

strumenti di aggregazione sociale, di formazione e sviluppo della persona e di conservazione della 

salute fisica; 



Rilevata la valenza aggregativi, sociale e ludica della manifestazione; 

Visto il programma della manifestazione; 

Preso atto che per tale iniziativa non si perseguono fini di lucro; 

Atteso che l’iniziativa è meritevole di consenso ed interesse per il momento aggregativo 

che rappresenta e soprattutto perché costituisce un’indubbia occasione di promozione per la città di 

Biella e pertanto risulta del tutto coerente con gli obiettivi di promozione e sviluppo sociale espressi nel 

Piano Strategico dell’Amministrazione Comunale e che pertanto si colloca opportunamente nell’ambito 

delle azioni e progetti che in attuazione dello stesso piano si intendono direttamente o in via sussidiaria 

favorire; 

Dato atto che: 

• l’Amministrazione interviene con la co-organizzazione all’evento come segue: 

✓ concessione del Patrocinio con l’utilizzo del logo della Città di Biella da apporre sul materiale 

informativo; 

✓ autorizzazione all’occupazione suolo pubblico; 

✓ supporto amministrativo; 

• la Croce Rossa Italiana Comitato di Biella interviene con la co-organizzazione all’evento come 

segue: 

✓ organizzazione e gestione dell’evento; 

✓ copertura di tutte le spese relative alla realizzazione dell’evento; 

Atteso che le responsabilità organizzative e di gestione, civili e penali dell’evento sono a 

carico del soggetto co-organizzatore Croce Rossa Italiana Comitato di Biella; 

Dato atto altresì che non risultano oneri diretti a carico del bilancio comunale e quindi non 

necessita il parere contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Vista la legge 241/1990; 

Vista la legge n. 122/2010 

Vista la delibera G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto art. 22 punto 1 – lettera l – CAP. III del Regolamento per la disciplina della Tassa 

Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche; 

Visto 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 riconoscere alla manifestazione “Festa in Piazza”, promossa dalla Croce Rossa Italiana Comitato 

di Biella, carattere di interesse generale e conformità agli obiettivi ed ai programmi 

dell’Amministrazione; 

2. di coorganizzare, la citata manifestazione in programma sabato 5 maggio 2018 nelle modalità 

meglio descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate; 

3. di dare atto che il presente provvedimento tiene luogo all’accordo di cui alla deliberazione n. 76 del 

01.02.2011; 

4. di dare atto che la responsabilità penale e civile è direttamente a carico del soggetto co-organizzatore 

Croce Rossa Italiana Comitato di Biella; 

5. di autorizzare il Dirigente del Settore all’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari e 

conseguenti alla presente deliberazione; 

6. 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. 


