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N. 244   DEL   22.07.2019 

 

 

OGGETTO: ATTIVITÀ ECONOMICHE – MERCATINO “LA BROCANTERIE” 28 

LUGLIO E 25 AGOSTO 2019 – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE 

SOCIALE “LE BOUTIQUES SOLIDALI” - PATROCINIO 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il ventidue del mese di luglio alle ore 15:00 nella sala 

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

legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

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.  



N. 244   DEL   22/07/2019 

 

ATTIVITÀ ECONOMICHE – MERCATINO “LA BROCANTERIE” 28 LUGLIO E 25 

AGOSTO 2019 – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “LE BOUTIQUES 

SOLIDALI” - PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Premesso che l’Associazione di Promozione Sociale denominata “Le Boutiques 

Solidali” intende organizzare nelle domeniche 28 luglio 2019 e 25 agosto 2019 nell’area 

definita “Giardini Alpini d’Italia”, davanti al Palazzo della Provincia di Biella, un mercatino 

denominato “La Brocanterie” avente come oggetto il commercio di cose usate o di antiquariato, 

in particolare oggettistica antica e da collezione; 
 

Visto il programma dell’iniziativa; 
 

Dato atto che l’Associazione di Promozione Sociale denominata “Le Boutiques 

Solidali” assumerà la direzione tecnica e le responsabilità organizzative e di gestione 

dell'evento, provvedendo direttamente al reperimento degli operatori partecipanti all’iniziativa, 

previo controllo del possesso, da parte degli stessi, di tutti i requisiti richiesti per la 

partecipazione alla manifestazione dalla normativa vigente in materia, ed alla loro completa 

gestione nonché alla definizione e predisposizione della pianta del mercato; 

 

Rilevato che qualsiasi evento volto a sensibilizzare i cittadini sul tema del riuso, del 

non spreco, della creatività, dell’operosità e della valorizzazione del territorio, è favorita 

dall’amministrazione Comunale; 

 

Vista la richiesta di patrocinio per la suddetta iniziativa presentata dall’associazione 

di Promozione Sociale “Le Boutiques Solidali”; 

 

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

 

Ritenuta l’iniziativa 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, 

collocandosi opportunamente nell’ambito delle azioni e dei progetti che in attuazione dello 

stesso piano si intendono direttamente o in via sussidiaria favorire; 

 

Dato atto che: 

 

• questa Amministrazione intende intervenire con il Patrocinio all’evento in oggetto 

concedendo l’utilizzo del logo della Città di Biella da apporre sul materiale informativo; 

 

• non risultando a carico dell’Amministrazione oneri diretti ed indiretti a carico del bilancio 

comunale non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non 

comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata; 
 

• che la responsabilità penale e civile è direttamente a carico dell’associazione organizzatrice; 

 

Vista la legge 241/1990; 

 



 

Visto il D. Lgs. 267/2000;   

 

Vista la legge n. 122/2010 e la D. G. C. N. 076 del 1.2.2011;  

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

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 concedere, per le causali di cui in premessa, il Patrocinio della Città di Biella, all’evento 

denominato “La Brocanterie” organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “Le 

Boutiques Solidali” in programma per i giorni 28 luglio e 25 agosto 2019 nell’area 

denominata “Giardini Alpini d’Italia” davanti al Palazzo della Provincia di Biella. 

 

2. di dare atto che il Patrocinio del Comune all’evento in oggetto comporta l’autorizzazione 

all’utilizzo del Logo della Città di Biella per la promozione dell’iniziativa; 

 

3. di dare atto che la predetta Associazione dovrà:  

✓ acquisire le eventuali autorizzazioni ed i permessi previsti a norma di legge; 

✓ assumersi ogni responsabilità penale e civile in ordine alla realizzazione dell’evento 

patrocinato. 

 

4. di dare mandato al Dirigente del Settore Polizia Locale - Attività Economiche e Protezione 

Civile per la predisposizione degli atti amministrativi necessari alla realizzazione 

dell’iniziativa. 

 

5. 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. 
 


