
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 094   DEL   09.03.2020 

 
 
OGGETTO: POLIZIA LOCALE - “XXIV^ CONFERENZA NAZIONALE DEI LEO CLUB 

ITALIANI” - 30 APRILE/3 MAGGIO 2020 – PATROCINIO 

 
 

L’anno duemilaventi il nove del mese di marzo 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. 094   DEL   09/03/2020 

 
POLIZIA LOCALE - “XXIV^ CONFERENZA NAZIONALE DEI LEO CLUB 

ITALIANI” - 30 APRILE/3 MAGGIO 2020 – PATROCINIO 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso che: 
 
- il Distretto Leo 108 Ia1, ente regionale che coordina i 17 Leo Club dell’Alto Piemonte e 

Valle d’Aosta, intende organizzare dal 30 aprile al 3 maggio 2020 nella Città di Biella la 
XXIV Conferenza Nazionale del Multidistretto Leo 108 ITALY; 

 
- tale appuntamento, in partnership con Città dell’Arte – Fondazione Pistoletto, avrà come 

titolo “Rhapsodia: tessere la nostra storia” con richiami al settore tessile e alle implicazioni 
produttive, oltre che di sviluppo eco-sostenibile del tessile stesso; 

 
- in parallelo ai lavori congressuali svolti a Città dell’Arte – Fondazione Pistoletto,  nella 

giornata di sabato 2 maggio 2020 è intenzione del comitato organizzatore la realizzazione di 
un evento denominato “Giornata della Sicurezza” nel quale coinvolgere numerosi Enti di 
Primo Soccorso Italiani, quali Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Antincendi 
Boschivi, Soccorso Alpino, Polizia Municipale, Forze dell’Ordine, accanto a postazioni Leo 
e Lions per la presentazione del progetto “Leo 4 Safety e Security”, volto a sensibilizzare 
l’importanza di una corretta e variegata disposizione dei sistemi antincendio e di sicurezza 
al fine di fronteggiare correttamente le emergenze; 

 
 Vista la richiesta di patrocinio fatta pervenire dal Distretto Leo 108 Ia1, di cui al 
protocollo n. 11809 del 27.2.2020; 
  
 Atteso che tali iniziative risultano meritevoli di consenso ed interesse e che le stesse 
risultano coerenti con gli obiettivi di promozione e sviluppo espressi dall’Amministrazione 
Comunale, collocandosi opportunamente nell’ambito delle azioni che si intendono favorire 
direttamente o in via sussidiaria; 
 
 Ritenuto opportuno concedere il Patrocinio alle iniziative in oggetto, concedendo 
l’utilizzo del logo della Città di Biella da apporre sul materiale informativo; 
 
 Dato atto che la responsabilità penale e civile sarà a carico del Distretto Leo 108 Ia1, in 
qualità di organizzatore dell’evento; 
 
 Rilevato che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale oneri diretti a 
carico del bilancio comunale; 
  
 Visti: 
-  la legge 241/1990; 
-  gli art. 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; 
-  il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
  
 



D E L I B E R A 
 

1. di concedere, per le causali di cui in premessa e qui espressamente richiamate, il Patrocinio 
della Città di Biella agli eventi che Distretto Leo 108 Ia1 intende organizzare dal 30 aprile 
al 3 maggio 2020 nella Città di Biella nell’ambito della “XXIV Conferenza Nazionale del 
Multidistretto Leo108 ITALY”; 

 
2. di dare atto che il Patrocinio del Comune comporta l’autorizzazione all’utilizzo del Logo 

della Città di Biella da Distretto Leo 108 Ia1, e che la responsabilità penale e civile è a carico 
dell’organizzatore dell’evento; 

 
3. di dare atto che per la presente deliberazione non è richiesto il parere di regolarità contabile, 

in quanto il presente atto non comporta né impegno di spesa, né diminuzione di entrata. 
 
 


