
C I T T À  DI  B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

N.  384    DEL  3 AGOSTO  2009 
 
 

 
OGGETTO: AMBIENTE - INIZIATIVA “FORLENER ‘09” – 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. 

 



N.  384   DEL   03.08.2009 
 

AMBIENTE - INIZIATIVA “FORLENER ‘09” – CONCESSIONE PATROCINIO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso: 

− che la Soc. Paulownia Italia S.r.l. con sede in Mestre (VE), ha nuovamente 
organizzato, per il periodo 25 – 27 settembre 2009, presso l’area fiere di Gaglianico, 
l’importante manifestazione denominata “FORLENER ‘09”, dedicata alla filiera 
Foresta – Legno – Energia; 

 
− che la stessa ha richiesto al Comune di Biella la concessione del patrocinio gratuito 

dell’iniziativa e la possibilità di utilizzare il logo del Comune di Biella che comparirà 
sul materiale informativo predisposto al riguardo; 

 
 Considerato che tale iniziativa intende promuovere impianti, tecnologie e prodotti per 
l’energia dal legno e per il risparmio energetico domestico; 
 

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

Ciò premesso; 
 

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; 
 

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal 
responsabile del servizio interessato 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 all’iniziativa “FORLENER ‘09”, per le motivazioni di cui in premessa, 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. 
 

 


