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L’anno duemilanove il quattordici 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 la sig.ra Dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice 
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. 412   DEL   14.09.2009 

SERVIZI SOCIALI - ASSOCIAZIONE “RE MINORE” DI PROMO ZIONE 
ALL’AFFIDO FAMILIARE – ADESIONE AL PROGETTO TEATR-A MA 2009 - 
PATROCINIO 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 

� che l’Associazione di promozione all’affido familiare “Re Minore”, associazione capofila 
di un tavolo tematico presso il Centro Servizi per il Volontariato di Biella, il cui obiettivo 
è promuovere, sostenere e diffondere i gruppi di auto-aiuto e terapeutici sul territorio, ha 
partecipato a un Bando del Centro servizi Volontariato Biella presentando un progetto 
denominato “Teatr’Ama” 2009 che è stato ammesso a finanziamento; 

� che lo scopo del progetto è lo stimolo ad un importante cambiamento culturale del 
territorio biellese coinvolgendo diverse compagnie teatrali per realizzare quattro o più 
serate a tema tra l’autunno 2009 e la Primavera 2010 dove verranno trattate le tematiche 
della disabilità, della genitorialità e adolescenza, della dipendenza, delle donne e della 
salute; 

� che le manifestazioni per le quali si chiede il patrocinio dovrebbero svolgersi: 

� il 22 ottobre con una rappresentazione il cui tema sarà l’affido; 

� a Dicembre o Gennaio con tema storie; 

� a Febbraio dove si parlerà di psichiatrici,; 

� a marzo di disabili, 

�  a maggio di minori /dipendenze; 

Vista la richiesta di patrocinio presentata dall’Associazione “Re Minore” di Biella 
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.vo 267/2000; 

Con voti favorevoli , unanimi , palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. per le causali di cui in premessa, di concedere il patrocinio richiesto ; 

2. di dare atto che il patrocinio del Comune alla manifestazione 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 

 


