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L’anno duemilaventi il due del mese di marzo alle ore 8:30 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: 

 

• il Comune di Biella da anni mette in atto azioni di sensibilizzazione nell’ambito delle 

iniziative contro la violenza sulle donne; 

• negli anni scorsi è stato realizzato il progetto “Panchine Rosse , in collaborazione con gli 

istituti superiori cittadini e le associazioni del territorio che prevedeva  interventi artistici 

da realizzare su panchine presenti sul territorio cittadino , che  attraverso il coloro rosso  e 

l’apposizione su ciascuna di targhette con testo di carattere informativo rappresentassero  

un simbolo, emblema del posto occupato da una donna uccisa da un uomo in quanto donna, 

segno tangibile di una mancanza causata dalla violenza, stimolo a un confronto e a una 

riflessione sulla violenza e sui cambiamenti culturali necessari per sconfiggerla; 

• per l’individuazione di nuove iniziative a sostegno della lotta contro la violenza sulle donne 

è stato istituito con il coordinamento del Comune il Tavolo di Lavoro “Panchine Rosse”; 

 

Vista la nota pervenuta dal legale rappresentante dell’I.I.S. “G. e Q. Sella” con sede 

via Addis Abeba n. 20, di Biella, che stante la decisione presa nell’ambito del Tavolo “Panchine 

Rosse”, di esporre il prossimo 11 marzo 2020 la mostra “L’essere umano deve essere umano” 

presso l’atrio dell’Ospedale di Biella, richiede il patrocinio del Comune per l’iniziativa al fine 

di promuovere sul territorio le attività del Tavolo;  

 

Tenuto conto che l’evento è meritevole di consenso ed interesse, 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 o favorire in via 

sussidiaria; 

 

Rilevato che l’iniziativa non presenta oneri a carico del Comune e che il richiedente 

provvederà ad acquisire tutte le autorizzazioni e/o nulla osta eventualmente previsti dalle 

vigenti disposizioni normative e a farsi carico di tutti gli oneri previsti per realizzare quanto in 

oggetto; 

 

Considerato che il Comune di Biella intende sostenere la promozione dell’evento 

concedendo il patrocinio ed autorizzando l’utilizzo del logo della Città di Biella in quanto si 

ritiene sia di interesse generale per il territorio;  

 

Ritenuto che: 

 

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

 



• il patrocinio è rivolto a sostegno di un’attività ritenuta meritevole di supporto e promozione 

del territorio; 

 

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 gli art. 4 e 5 del vigente Statuto Comunale; 

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 “ 

 

Visto 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 concedere, nell’ambito delle iniziative contro la violenza sulle donne, il patrocinio alla 

mostra “L’essere umano deve essere umano” che verrà realizzata il prossimo 11 marzo 2020 

presso l’atrio dell’Ospedale dell’ASL.BI, al fine di promuovere sul territorio le attività del 

Tavolo “Panchine Rosse” nell’ambito dell’iniziative a sostegno della lotta contro la 

violenza sulle donne; 

 

2. di dare atto che: 

✓ si autorizza l’utilizzo del logo della Città di Biella per la promozione dell’evento in 

oggetto;  

✓ la responsabilità penale e civile dell’evento sarà a carico dei soggetti organizzatori;  

 

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134 comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento.  

 

 


