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OGGETTO: AMBIENTE - PROGETTO DI PLOGGING DENOMINATO “MAPPIAMO LA 
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COLORS’SCHOOL - 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. 248   DEL   22/07/2019 

 

AMBIENTE - PROGETTO DI PLOGGING DENOMINATO “MAPPIAMO LA CITTÀ 

DI VERDE” ORGANIZZATO DA NATURALBOOM E BIELLA COLORS’SCHOOL - 

PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

• che Leaveyours S.r.l. e A.C. Biella Colors’School intendono organizzare sul territorio 

comunale numerose giornate di plogging all’interno di un progetto denominato “Mappiamo 

la città di verde”; 

• che il termine “plogging” è un neologismo nato dalla combinazione del termine inglese 

“jogging” e delle parole svedesi “plocka upp” e consiste in un’attività sportiva nata in 

Svezia ed avente lo scopo di raccogliere rifiuti correndo; 

• che pertanto l’attività di plogging combina gli effetti benefici dell’esercizio fisico e la 

salvaguardia dell’ambiente; 

• che il progetto citato ha quindi lo scopo di sviluppare un’attività ricreativa ed inedita che 

promuove il valore ambientale, il senso civico, la socializzazione ed il benessere, 

coinvolgendo tutte le scuole superiori biellesi come promotrici; 

• che il progetto consisterà nella pulizia, ad opera di classi di studenti degli istituti superiori 

biellesi, di aree di un percorso stabilito dall’organizzazione; 

• che a tal fine i partecipanti saranno dotati di apposito “plogging kit” per la pulizia; 

 

Richiamata la D.G.C. n° 186 del 23 aprile 2012 con la quale il Comune di Biella ha 

aderito alla “Carta di Toronto”, documento pubblicato a maggio 2010 da 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; 

 

Vista la richiesta di concessione di patrocinio all’iniziativa da parte di Leaveyours 

S.r.l. e A.C. Biella Colors’School pervenuta in data 08.07.2019 e registrata al n° 37211 del 

protocollo generale della scrivente Amministrazione; 

 

Rilevato che il patrocinio richiesto non comporta oneri a carico del Comune;  

 

Ritenuto pertanto di concedere, per l’iniziativa in oggetto, il patrocinio del Comune 

di Biella e l’utilizzo dello stemma civico, stante la valenza ambientale della stessa; 

 

Dato atto che non risultando oneri diretti 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; 

 

Visti: 

 



• il D.Lgs. 267/2000; 

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

• lo Statuto comunale; 

• 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 pervenuta da Leaveyours S.r.l. e A.C. Biella Colors’School e 

concedere, per le motivazioni dettagliate e qui rese proprie, il patrocinio per il progetto di 

plogging denominato “Mappiamo la città di verde”; 

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 di cui alle premesse sarà interamente a carico del 

proponente non comportando per il Comune né impegno di spesa, né diminuzione di entrata 

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

previsti dalle vigenti disposizioni normative; 

 


