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N.   383   DEL  3 AGOSTO  2009 
 
 

 
OGGETTO: AMBIENTE - CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE AL RISPARMIO 

ENERGETICO 2009 -LA GIORNATA DEL RISPARMIO ENERGETICO”.  
CONCESSIONE PATROCINIO 

 
 
 

L’anno duemilanove il tre del mese di agosto alle ore 14,00 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 Segretario Generale Dott.ssa Maria Elena TANDA incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 
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AMBIENTE - CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE AL RISPARM IO 
ENERGETICO 2009 -LA GIORNATA DEL RISPARMIO ENERGETI CO”.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
− che a partire da marzo 2009, Domotecnica italiana, franchising nazionale di 1150 

aziende Specialiste del Risparmio Energetico e 70 partner fornitori, leader nel settore, 
inaugura un nuovo grande progetto, “La Giornata del Risparmio Energetico”, un 
appuntamento in piazza con cittadini, enti locali, istituzioni sensibili al risparmio 
energetico e ai temi ambientali;  

 
− che il progetto si realizza attraverso un vero e proprio tour nazionale, che in 113 

giornate tocca 81 piazze italiane, dove un mezzo dedicato, il Punto Verde Mobile, un 
apposito semirimorchio opportunamente allestito e personalizzato, presenta una serie 
di servizi focalizzati sul risparmio energetico e consulenze che aiutano i cittadini, 
partecipanti alla Giornata, a risparmiare energia e ridurre i propri consumi; 

 
− che il Punto Verde Mobile ospiterà all’interno una panoramica delle principali 

soluzioni e sistemi di impianto su misura, nel rispetto dell’ambiente. Tecnologie 
innovative in grado di consentire risparmi sulla bolletta e consulenze gratuite ad opera 
di esperti del settore energia accompagneranno il cittadino in questo viaggio 
particolarmente significativo per migliorare il proprio comfort e la qualità della vita. 

 
Considerato che gli obiettivi della campagna sono: 

• sensibilizzare la cittadinanza in merito al sempre più attuale tema del risparmio 
energetico e comunicare ai partecipanti come risparmiare energia in modo semplice e 
diretto; 

• sottolineare ed enfatizzare il legame delle singole amministrazioni con il tema del 
risparmio energetico, coinvolgendo le principali Autorità locali e mezzi di 
informazioni; 

• fornire un servizio di consulenze gratuite a tutti i partecipanti per la scelta di soluzioni 
impiantistiche efficienti riguardo le loro esigenze di comfort e risparmio energetico; 

 
Atteso che la giornata del risparmio energetico toccherà la città di Biella il giorno 

8 ottobre 2009; 
 

Ritenuto pertanto di concedere, per l’iniziativa in oggetto, il patrocinio del 
Comune di Biella e l’utilizzo dello stemma civico; 

 
Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del 
D. Lgs. 267/2000; 
 

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 motivazioni di cui in premessa, alla “Campagna di 

sensibilizzazione al risparmio energetico 2009: La giornata del risparmio energetico”,  
il Patrocinio del Comune di Biella e l’utilizzo dello stemma civico, dandosi atto che il 
rilascio di detta concessione non comporta oneri finanziari a carico 
dell’Amministrazione comunale; 
 

2. Di dichiarare con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 

 
=================================================================== 


