
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 061   DEL   17.02.2020 
 

 
OGGETTO: CULTURA - INIZIATIVE PER I 10 ANNI DELL’ASSOCIAZIONE “NON SEI 

SOLA” - PATROCINIO 
 
 
 

L’anno 2020 il diciassette del mese di febbraio 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. 061   DEL   17/02/2020 
 

CULTURA - INIZIATIVE PER I 10 ANNI DELL’ASSOCIAZIONE “NON SEI SOLA” - 
PATROCINIO 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 

- l’Associazione “Non sei sola. Uscire dal silenzio. Contro la violenza” opera sul territorio 
con iniziativa di sensibilizzazione, informazione e formazione sul tema della violenza contro 
le donne; 

 
- tale Associazione collabora nella gestione del Centro Antiviolenza di Biella e partecipa al 

Tavolo Panchine Rosse insieme ad altre Associazioni del Territorio; 
 

Considerato che: 
 

- nel corso del 2020 l’Associazione celebra i 10 anni di attività con una serie di iniziative 
culturali, di formazione e di sensibilizzazione rivolte alla popolazione del territorio biellese, 
senza scopo di lucro; 

 
- nello specifico l’Associazione organizza uno spettacolo teatrale dal titolo “Il Volo” presso il 

Teatro Sociale Villani in data 08.03.2020, un evento di formazione professionale, nel mese 
di giugno 2020, per gli operatori che nei vari servizi si occupano di violenza contro le donne 
e un laboratorio sartoriale con relativo evento finale di presentazione; 

 
Vista la richiesta pervenuta in data 04.02.2020; 
 
Tenuto conto che l’evento, aperto a tutta la cittadinanza, è meritevole di consenso 

ed interesse per il momento culturale che rappresenta e risulta coerente con gli obiettivi di 
promozione e sviluppo sociale espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale e 
pertanto si colloca opportunamente nell’ambito delle azioni e dei progetti che, in attuazione 
dello stesso piano, si intendono avviare direttamente o favorire in via sussidiaria; 

 
Dato atto che: 
 

- questa Amministrazione interviene concedendo il patrocinio a tale iniziativa ed autorizza 
l’utilizzo del logo della Città di Biella in tutto il materiale promozionale; 

 
- la responsabilità penale e civile della manifestazione sarà a carico dell’Associazione “Non 

sei sola”; 
 

- non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale spese dirette; 
 

 
Visti: 

- le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990; 
- gli artt. 4 e 5 dello Statuto Comunale; 
- la Legge n. 122/2010 e la deliberazione G.C. n. 076 del 01/02/2011; 
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella; 
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 



Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di concedere il patrocinio, viste le causali in premessa, agli eventi organizzati 

dall’Associazione “Non sei sola” in occasione dei 10 anni dalla nascita dell’Associazione 
stessa che si svolgeranno tra marzo e giugno 2020 presso il Teatro Sociale Villani e in diverse 
sedi cittadine; 

 
2) di dare atto che si autorizza l’utilizzo del logo della Città di Biella e che il patrocinio permette 

la riduzione del 50% dell’imposta sulle pubbliche affissioni come previsto dall’art. 20 del 
D.Lgs.vo 507/93; 

 
3) di dare atto che la responsabilità penale e civile della manifestazione sarà a carico 

dell’Associazione “Non sei sola”; 
 

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. 

 


