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OGGETTO: PARI OPPORTUNITA’ – ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “DONNE 

NUOVE” – ATTIVITA’ DI CONFERENZE II° SEMESTRE 2009 – 
CONCESSIONE PATROCINIO 

 
 
 

L’anno duemilanove il sette del mese di settembre 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. 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. 396   DEL   07.09.2009 
 

PARI OPPORTUNITA’ – ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “D ONNE NUOVE” 
– ATTIVITA’ DI CONFERENZE II° SEMESTRE 2009 – CONCE SSIONE 
PATROCINIO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

� che l’Associazione Donne Nuove è un Associazione di volontariato per il sostegno psico-
fisico delle donne in menopausa, costituitasi a Biella nel settembre 2004 e che oggi conta 
circa 100 iscritte; 
 

� che l’associazione ha lo scopo di promuovere iniziative a sostegno delle donne che 
attraversano una fase molto delicata della vita; 

 
� che a tale scopo si sono formati due gruppi di auto mutuo aiuto (AMA) che si incontrano 

con scadenza mensile a cui partecipano circa 20 donne; 
 
Considerato: 
 

� che durante l’arco dell’anno la suddetta Associazione promuove conferenze su temi 
inerenti la salute, la cultura, l’arte e tutto ciò che di volta in volta le associate richiedono e 
che le conferenze sono tenute da medici, psicologi, sociologi, ecc. e si svolgono nella sede 
presso l’Erboristeria Millefoglie di Biella con una partecipazione di 50-70 persone a 
serata; 

 
� che l’attività dell’Associazione riscontra e affronta importanti problematiche sociali; 

 
Vista la richiesta di patrocinio presentata dall’Associazione “Donne Nuove” per la 

propria attività autunnale; 
 

Visto il programma della conferenze; 
 
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. la concessione del patrocinio della Città di Biella – Assessorato alle Pari Opportunità 

all’Associazione Donne Nuove per la propria attività per secondo semestre 2009 di cui 
all’oggetto; 

 
2. di dare atto che il patrocinio del Comune alle iniziative 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 della manifestazione di cui trattasi corrisponde al 
minor introito derivante dall’applicazione delle suddette agevolazioni alla tassa di 
occupazione del suolo pubblico ed ai diritti sulle pubbliche affissioni.  

 
4. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi; 
 
5. di dichiarare con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


