
C I T T À  DI  B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

N.   373    DEL  27  LUGLIO 2009 
 
 

 
OGGETTO: UFFICIO GABINETTO - CONGRESSO REGIONALE SIPO 2009 – BIELLA 

6 NOVEMBRE 2009 – CONCESSIONE PATROCINIO 
 
 
 

L’anno duemilanove il ventisette del mese di luglio alle ore 16,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO  X 
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Doriano MELUZZI incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 



N.  373  DEL   27.07.2009 
 

UFFICIO GABINETTO - CONGRESSO REGIONALE SIPO 2009 – BIELLA 6 
NOVEMBRE 2009 – CONCESSIONE PATROCINIO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
− Che il 6 Novembre 2009 si svolgerà a Biella presso il Museo del Territorio Biellese il 

Congresso Regionale SIPO 2009 dal titolo “Il maschile in psiconcologia: mente, corpo e 
malattia oncologica”; 
 

− Che principale obiettivo del Congresso sarà fare il punto, nell’ambito della 
Psiconcologia, delle varie componenti culturali e scientifiche dell’uomo colpito da 
tumore nelle varie fasi di malattia; 
 

− Che l’evento si articolerà in quattro sessioni, nelle quali verranno trattati i seguenti 
argomenti:  

 
• l’identità maschile; 
• come si costruisce l’identità di genere nell’infanzia; 
• la malattia come organizzatore del quotidiano e costruttore dell’identità; 
• i tumori e le terapie dell’apparato uro-generale; 
• la sessualità; 
• la perdita dei ruoli : familiari, sociali, affettivi; 
• esperienze di cura al maschile al domicilio; 
• esperienze di cura al maschie in Hospice; 

 
Vista la richiesta di patrocinio pervenuta e ritenuto di doverla accogliere, in 

considerazione delle finalità sociali dell’iniziativa; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 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, il patrocinio richiesto; 
 

2. Di dare atto che il patrocinio del Comune all’evento in oggetto comporta 
l’abbattimento del 50% dei diritti sulle pubbliche affissioni e dell’80% della tassa di 
occupazione del suolo pubblico ed il diritto di utilizzare, per l’occasione, il logo della 
Città di Biella; 

 
3. Di dare atto altresì che in conseguenza di quanto disposto al punto precedente , il 

contributo del Comune di Biella all’organizzazione dell’evento di cui trattasi 
corrisponde al minor introito derivante dalla applicazione delle suddette agevolazioni 
alla tassa di occupazione del suolo pubblico ed ai diritti sulle pubbliche affissioni. 
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