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OGGETTO: POLITICHE SOCIALI/TUTELA DEGLI ANIMALI - INIZIATIVA “PUNTO 

ANIMAL FRIENDLY” - REALIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE “LEGAMI 

DI CUORE ETS – ODV” DI BIELLA - PATROCINIO 

 

 

L’anno duemiladiciannove il nove del mese di ottobre alle ore 16:00 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 Giorgio MUSSO 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:  

 

• l’Associazione “Legami di cuore ETS - ODV” con sede in Biella (BI) Via delle Rose, 

costituita ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, ha tra i suoi obiettivi statutari il mantenimento in 

sicurezza di cani e gatti in stato di abbandono e l’aiuto al mantenimento degli animali da 

affezione di famiglie e nuclei residenti nel territorio del Comune di Biella, che si trovano in 

situazione di fragilità sociale;  

 

• l’Associazione stessa in collaborazione con la Cooperativa di Solidarietà Sociale  “ La 

Famiglia “ di Biella  ha avviato l’iniziativa  “Punto Animal Friendly” attraverso la creazione 

di un proprio spazio predisposto per raccogliere alimenti , per uso animale , dove chi ha 

bisogno di aiuto  può trovare sostegno , anche attraverso il supporto di un assistente sociale, 

che ha l’obiettivo di  poter codificare meglio le richieste inoltrate , dare ad esse priorità , 

definendo parametri di accesso economici e avviando continui confronti con i servizi sociali 

del territorio , trattando i dati raccolti nel rispetto della vigente normativa sulla privacy ;   

 

Vista la richiesta prot. 52851 pervenuta in data 23/09/2019 dal legale rappresentante 

dell’Associazione, Alberto Scicolone, di poter utilizzare per tale iniziativa il logo del Comune; 

 

Valutata la rilevanza sociale della stessa, sia per l’obiettivo di tutela degli animali 

che si propone sia perché riferita principalmente ad una utenza economicamente fragile che si 

rivolge al settore Servizi Sociali;  

 

Considerato che: 

 

• il Comune di Biella intende sostenere la promozione dell’attività condotta dal soggetto 

realizzatore attraverso il riconoscimento dell’utilizzo del logo, in quanto ritiene sia di 

interesse generale per il territorio; 

 

• l’organizzazione e la gestione delle manifestazioni ed iniziative sono a carico del soggetto 

realizzatore che la finanzia con risorse proprie; 

 

Ritenuto che: 

 

• trattasi di accordo di patrocinio e non atto di sponsorizzazione; 

 

• il patrocinio rappresenta il sostegno di un’attività ritenuta meritevole di supporto e 

promozione sul territorio;  

 

Vista la DGC n. 76 del 1/2/2011 ad oggetto: “Art. 6 comma 9 della L. 122/2010 

convertito in legge n. 122/2010 – atto di indirizzo” 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 



 

 

DELIBERA 

 

1. di sostenere l’iniziativa descritta in premessa, “Punto Animal Friendly” a cura 

dell’Associazione “Legami di Cuore ETS - ODV” di Biella, attraverso il riconoscimento 

del patrocinio, in quanto trattasi di iniziativa preposta allo svolgimento di attività di 

valorizzazione e di interesse generale del territorio, realizzata da un soggetto terzo che, 

nell’ambito del proprio statuto, svolge attività compatibili/sussidiarie con quelle 

istituzionali proprie dell’Ente; 

 

2. di dare atto che: 

 

a) si autorizza il diritto di utilizzare, per l’occasione, il logo della Città di Biella; 

 

b) trattandosi di Associazione senza scopo di lucro la stessa usufruisce dell’abbattimento 

al 50% delle spese relative alla pubblica affissione, ai sensi dell’art. 41 del vigente 

regolamento comunale di riferimento;  

 

c) le responsabilità organizzative e di gestione sono a carico dei soggetti realizzatori 

dell’iniziativa; 

 

d) di dare atto che non ci sono oneri a carico del bilancio comunale derivanti 

dall’approvazione del presente atto e che l’accordo di patrocinio in questione non rientra 

tra i vincoli di cui all’art. 6 comma 9 della L. 122/2010. 

 


