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L’anno duemiladiciotto il diciassette del mese di settembre alle ore 17:30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale (Palazzo Pella) in via Tripoli n. 48, 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 ASSENTE 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Premesso: 

• che la Direzione Generale ed il dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. BI Azienda Sanitaria Locale 

BI intendono organizzare, in data 13 ottobre 2018, presso il nuovo Ospedale degli Infermi in 

Ponderano, il Convegno dal titolo “Attività fisica, Sport e Salute”; 

• che il tema dell’attività fisica e dello sport risulta, secondo le indicazioni della letteratura 

internazionale e come spesso richiamato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, strettamente 

correlato alla salute in generale ed agli aspetti più particolari della prevenzione, terapia e 

riabilitazione; 

• che la trasversalità dei temi trattati e l’interdisciplinarietà degli argomenti sottolineano, inoltre, il 

significato più ampio che tali attività svolgono nell’ambito delle malattie mentali, dei disturbi del 

comportamento e dell’inclusione e coinvolgimento delle fasce più deboli della popolazione; 

Richiamato: 

• che in data 21/07/2011 è già stato sottoscritto tra Comune di Biella e l’ASL di Biella un Accordo di 

Collaborazione per un miglioramento degli stili di vita ed in particolare per l’incremento dell’attività 

fisica;  

• che con D.G.C. n. 186 del 23 aprile 2012 il Comune di Biella ha aderito alla “Carta di Toronto”, 

documento pubblicato a maggio 2010 dal Global Advocacy for Physical Activity, come strumento 

di advocacy per le politiche urbane, impegnandosi ad adottare politiche di sostegno e promozione 

del benessere e dell’attività fisica dei propri cittadini nell’intero ciclo di vita, considerando sia i 

bisogni dei bambini, che quelli delle famiglie, degli adulti e degli anziani;  

• che con Deliberazione n. 281 in data 09.07.2012 il Comune di Biella approvava uno schema di 

interventi ed azioni finalizzate a diffondere i contenuti della Carta di Toronto per la promozione di 

uno stile di vita attivo e sostenibile; 

• che l’Azienda Sanitaria Locale di Biella, Dipartimento di Prevenzione, con lettera in data 30 luglio 

2015, ha proposto al Comune di Biella il partenariato, unitamente ai Comuni di Cossato, Candelo, 

Vigliano Biellese e Lessona ed agli Ordini e Collegi professionali (Geometri, Architetti ed 

Ingegneri), per l’attuazione dell’iniziativa “Diecimila passi per star bene”, quale progetto di 

promozione della salute; 

• che tra gli obiettivi di detto progetto, oltre a creare condizioni favorevoli a stimolare l’attività fisica 

dei cittadini al di fuori degli impianti sportivi, rientra il miglioramento della cultura della sicurezza 

stradale e quindi l’allestimento di percorsi urbani o extraurbani da dedicare ai pedoni; 

• che la Municipalità con deliberazione n.385 in data 16.11.2015 ha aderito quindi all’iniziativa in 

quanto progetto di promozione della salute, individuando e segnalando nell’anno 2016 in Città 

quattro percorsi urbani da dedicare ai pedoni nell’ambito della viabilità esistente, dei giardini 

pubblici e delle strutture sportive con fulcro presso lo Stadio La Marmora Pozzo; 

Atteso che con nota inviata in data 16 aprile 2018 il Dott. Maurizio Bacchi di ASLBi, 

sottoponeva al Comune di Biella attraverso l’Assessorato Parchi e Giardini il progetto EMP-H 

“Empowering Hospital”, la cui presentazione è inserita nel programma del convegno in oggetto, che 

permette di sperimentare nel Biellese un modello per la promozione della salute mirato a ridurre 

l’incidenza delle patologie croniche degenerative della popolazione; 

Richiamati i principi - che si ritengono condivisibili - codificati con la Carta di Ottawa del 

1986 e ribaditi dalla Carta di Shanghay del 2016 per la promozione della salute, definita come “il 

processo che consente alle persone di esercitare un maggior controllo sulla propria salute e di 



migliorarla”, operando attraverso la creazione di ambienti di vita e di lavoro più sicuri e gratificanti ed 

attraverso il rafforzamento dell’azione delle comunità per offrire ai cittadini ambienti favorevoli ed 

occasioni utili verso stili di vita salutari; 

Vista l’istanza del 12 settembre 2018, prot. 53522, dell’A.S.L. di Biella, nella persona del 

Dott. Luca Sala, direttore del dipartimento di prevenzione dell’ASL BI, volta ad ottenere il patrocinio 

con l’utilizzo del logo della Città sul materiale informativo e divulgativo del convegno denominato 

“ATTIVITÀ FISICA, SPORT E SALUTE”; 

Posto che le finalità dell’iniziativa proposta nonché del progetto EMP-H “Empowering 

Hospital” sono meritevoli di consenso ed interesse, risultando coerenti con gli obiettivi espressi nel 

Programma di Mandato del Sindaco approvato con D.C.C. n. 41/2014, e collocandosi opportunamente 

nell’ambito delle azioni e dei progetti che, in attuazione dello stesso piano, si intendono avviare 

direttamente o favorire in via sussidiaria, in particolare per garantire il miglioramento della qualità della 

vita attraverso: 

• la possibilità a chiunque di svolgere pubblicamente e gratuitamente, il maggior numero di attività 

sportive, creando con investimenti contenuti aree di aggregazione; 

• la diffusione “a quartiere” di iniziative ricreative, per creare una sorta di “cultura di prossimità” che 

intervenga, con gesti concreti e realizzabili nel quotidiano, e riesca ad alimentare il senso di 

comunità; 

Rilevato che il patrocinio richiesto non comporta 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: 

• il valore dell’iniziativa ora proposta da ASL Biella per lo svolgimento del convegno denominato 

“ATTIVITÀ FISICA, SPORT E SALUTE” e la coerenza con le linee programmatiche del Comune 

di Biella, in tema di interventi di sanità pubblica; 

• che, pertanto, il Comune di Biella, intende sostenere l’attività proposta conferendogli il carattere 

d’interesse pubblico; 

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’A.S.L. BI Azienda Sanitaria Locale Biella e concedere, per le 

motivazioni dettagliate e qui rese proprie, il patrocinio non oneroso per il convegno dal titolo 

“ATTIVITÀ FISICA, SPORT E SALUTE”, che si terrà presso la sala convegni dell’Ospedale degli 

Infermi a Ponderano, il giorno 13 ottobre 2018;  

2. di concedere, esclusivamente per lo svolgimento delle attività, senza scopo di lucro, patrocinate, 

l’uso del logo comunale, con obbligo di citazione del patrocinio del Comune di Biella, in tutte le 

forme di pubblicità delle iniziative; 

3. di dare atto che il costo delle iniziative suddette sarà interamente a carico del proponente che 

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

normative;  

4. 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. 

 


