
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 277  DEL  17  MAGGIO 2010 
 
 

 
OGGETTO: ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE - ADESIONE AL CONSORZIO 

TERRE BIELLESI 
 
 
 

L’anno duemiladieci il diciassette del mese di maggio 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 Vice Segretario Generale dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 277 DEL  17.05.2010 
 

ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE - ADESIONE AL CONS ORZIO 
TERRE BIELLESI 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso:  

• che nel corso dell’anno 2006 è stato costituito il Consorzio Terre Biellesi con sede legale 
in Biella, Via Q. Sella, 12 che, come si evince dallo statuto, si propone, fra l’altro, la 
promozione dello sviluppo delle imprese associate e la valorizzazione dei prodotti 
agroalimentari tradizionali e tipici della provincia di Biella; 

• che, in base alle disposizioni statutarie, gli enti pubblici, territoriali e non, possono essere 
ammessi al Consorzio in qualità di soci sostenitori; 

• che l’Amministrazione Comunale, nel quadro dell’attività istituzionale volta a sostenere il 
rilancio dei prodotti biellesi ed in generale a promuovere la valorizzazione del territorio, 
anche per gli indubbi vantaggi che da tali attività possono derivare ai consumatori, si 
propone di assumere nel Consorzio una funzione di sostegno e di stimolo, diversa rispetto 
a quella dei soci imprenditori;  

 

Visto lo Statuto del Consorzio Terre Biellesi datato 30.10.2006; 

Visto il D. Lgs.vo 267/2000; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. di autorizzare l’adesione del Comune di Biella al Consorzio Terre Biellesi in qualità di 
socio sostenitore; 
 

2. di prendere atto dello Statuto del Consorzio, allegato alla presente deliberazione di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

3. di dare atto che l’adesione al Consorzio comporta una spesa di € 75,00 che troverà 
copertura all’interno del Bilancio di Previsione 2010, nel limite degli stanziamenti 
previsti; 
 

4. di dare atto che, con successivo provvedimento del responsabile del Settore Attività 
economiche e produttive, sarà impegnata la quota di iscrizione al Consorzio; 
 

5. di individuare il Sindaco o suo delegato per la formalizzazione dei successivi 
adempimenti; 
 

6. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere. 

 


