
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 377   DEL   11.11.2019 
 

 
OGGETTO: UFFICIO GABINETTO – UNICEF GIORNATA MONDIALE 

DELL’INFANZIA – “GO BLUE” – ADESIONE E PATROCINIO 

 
 

L’anno duemiladiciannove l’undici del mese di novembre 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 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.  



N. 377   DEL   11/11/2019 
 
UFFICIO GABINETTO – UNICEF GIORNATA MONDIALE DELL’INFANZIA – “GO 
BLUE” – ADESIONE E PATROCINIO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Su relazione del Sindaco;  
 
Vista nota dell’Unicef per la Giornata Mondiale dell’Infanzia prevista per il 20 

Novembre 2019, con cui si propone di illuminare di blu un monumento simbolico della città 
per chiedere che ogni bambino / bambina ed adolescente sia garantito e realizzato ogni diritto;  
 

Atteso che ciò previsto risulta in concomitanza con i 30 anni dell’approvazione da parte 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite della Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza;  

 
Ritenuto di aderire a detta iniziativa; 
  
Visti gli atti correlati; 
  
Visto il parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnico 

amministrativa della proposta, ex art. 49 del d.lgs.267/2000; 
  
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di aderire all’iniziativa di cui sopra; 
 
2. Di patrocinare la medesima per il 20 Novembre 2019, secondo i fini su descritti; 

 
3. Di dar atto che non sussistono spese a riguardo, dato che l’illuminazione rientra già 

nell’ordinaria spesa prevista a bilancio corrente;  
 
4. Di trasmettere la su estesa deliberazione a Unicef Italia – sua Sede; 

 
5. Di dare atto che l’illuminazione di cui sopra sarà a cura di ENER.BIT, a cui la presente viene 

trasmessa e che l’Amministrazione ringrazia per la collaborazione e per il supporto;  
 

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. 

 


