
CITTÀ  DI  BIELLA 

 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 426   DEL   02.12.2019 

 

 

OGGETTO: UFFICIO GABINETTO – EVENTO “EGIE PLANET MANDALA#+SIAMO-

PESIAMO” - 15 DICEMBRE 2019 PIAZZA DUOMO – PATROCINIO 

 

 

L’anno duemiladiciannove il due del mese di dicembre alle ore 8:00 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. 426   DEL   02/12/2019 

 

UFFICIO GABINETTO – EVENTO “EGIE PLANET MANDALA#+SIAMO-

PESIAMO” - 15 DICEMBRE 2019 PIAZZA DUOMO – PATROCINIO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Vista la nota dell’HRC per richiesta patrocinio della Città a favore di EGIE 

PLANET MANDALA#+Siamo-Pesiamo, datata 21 Novembre 2019, agli atti depositata, e 

volta a realizzazione evento organizzato da ENGIE per il giorno 15 Dicembre 2019 in piazza 

Duomo in Biella, dalle 14 alle 18, con allestimento dalle ore 9,00 del medesimo giorno; 

 

Ritenuto l’evento meritevole di concessione di Patrocinio;  

 

Atteso che: 

 

• lo stesso prevede la celebrazione nell’anniversario dei 10 anni dell’installazione della rete 

di teleriscaldamento nel comune di Biella; 

 

• nell’occasione si intende:  

✓ condividere i valori universali della sostenibilità, dell’innovazione e del benessere;  

✓ realizzare un’iniziativa suggestiva e di interesse per i cittadini sui temi dell’ambiente e 

della sostenibilità;  

✓ lanciare un messaggio di sostenibilità e un invito a non sprecare energia in ottica 

dell’Agenda 2030;  

✓ realizzare un’operazione d’immagine congiunta tra Comune ed ENGIE per comunicare 

i valori di cui sopra;  

 

Visto lo Statuto Comunale;  

 

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 concedere il Patrocinio della Città a favore dell’iniziativa di cui sopra come proposta da 

HRC FUNDTRAINING s.r.l. per ENGIE, alfine di celebrare i 10 anni dall’installazione del 

teleriscaldamento in Biella; 

 

2. di dare atto che essendo azienda con scopo di lucro a fini commerciali la stessa è soggetta 

al pagamento dell’occupazione suolo pubblico presso piazza Duomo in Biella, per il giorno 

previsto del 15 Dicembre 2019 dalle ore 9 alle ore 18;  

 

3. di trasmettere la presente a:  

✓ HRC s.r.l. per ENGIE – sua mail. 

✓ Servizio Polizia Urbana – ufficio occupazione suolo pubblico – sia per il pagamento 

della Tosap sia per l’allestimento e l’utilizzo della piazza citata - Sede.  

 



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. 

 


