
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.  282  DEL  17  MAGGIO 2010 
 

 
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA CROCE 

ROSSA ITALIANA  COMITATO PROVINCIALE DI BIELLA - PER  
ATTIVITÀ DI SUPPORTO NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI E 
CONTESTUALE CONCESSIONE DEL PATROCINIO ALLA COOP. 
ASTRA DI MILANO PER LA SPONSORIZZAZIONE DEL PULMINO DEI 
DISABILI 

 
 

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. 282  DEL  17.05.2010 
 

SERVIZI SOCIALI - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA C ROCE ROSSA 
ITALIANA  COMITATO PROVINCIALE DI BIELLA - PER  ATT IVITÀ DI 
SUPPORTO NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI E CONTESTU ALE 
CONCESSIONE DEL PATROCINIO ALLA COOP. ASTRA DI MILA NO PER LA 
SPONSORIZZAZIONE DEL PULMINO DEI DISABILI 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Preso atto: 
 
• che la Croce Rossa Italiana è un ente di diritto pubblico non economico con prerogative di 

carattere internazionale e ha per scopo l'assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace 
che in tempo di conflitto; 

 
• che la Croce Rossa Italiana è Ente di alto rilievo, posta sotto l'alto patronato del 

Presidente della Repubblica, sottoposta alla vigilanza dello Stato e sotto il controllo del 
Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, del Ministero dell'Economia e della 
Difesa per quanto di competenza, pur mantenendo forte la sua natura di organizzazione di 
volontariato; 

 
• che la Croce Rossa attraverso rapporti convenzionali può concorrere al raggiungimento 

delle finalità ed all'adempimento dei compiti del Servizio sanitario nazionale ovvero 
svolgere attività e servizi sanitari e socio-assistenziali per conto dello Stato, delle regioni 
e degli altri enti pubblici e privati; 

 
Accertato che l’organizzazione della Croce Rossa Italiana, in ragione della sua 

tradizione umanitaria, nel rispetto di un suo specifico ordinamento che si fonda su una 
articolata organizzazione diffusa su tutto il territorio attraverso i Comitati Provinciali, Locali, 
è composta da componenti civili e militari, volontari e dipendenti dotati di idonee risorse 
logistiche e strumentali; 
 

Tenuto Conto che il Comune di Biella ha intenzione di sviluppare una 
collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Biella al fine di attivare 
proficue sinergie nel settore dei servizi sociali ed in particolare nel campo socio-assitenziale; 
 

Dato atto che la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Biella – ha 
manifestato interesse a collaborare con i Servizi Sociali del Comune di Biella in particolar 
modo per quanto attiene: 

 
� Assistenza degli anziani durante i soggiorni marini; 
� Organizzazione di incontri presso i Centri anziani cittadini per campagne di 

prevenzione/informazione sulle malattie; 
� Trasporto per favorire l’accesso di anziani in carrozzina presso i servizi socio-sanitari 

cittadini per visite specialistiche in Biella e provincia; 

� Trasporto per favorire l’accesso ai presidi sanitari cittadini, di anziani soli in carico ai 
servizi - presso il proprio domicilio o ricoverati in strutture ovvero di anziani soli 
segnalati ai servizi sociali; 

� Trasporto di Disabili in carrozzina per attività varie del tempo libero; 



 
Dato atto inoltre: 
 

• che su impulso del Comune di Biella, la Croce Rossa Italiana - Comitato provinciale di 
Biella – è riuscita ad ottenere la donazione di un automezzo attrezzato per il trasporto di 
disabili messo a disposizione dalla Cooperativa Astra con sede legale in Galleria del 
Corso 1 - Milano ; 

 
• che la Cooperativa Astra persegue finalità sociali e promozionali, attraverso la pubblicità 

esposta sulla carrozzeria del mezzo, conseguendo così il duplice scopo di far conoscere al 
territorio le aziende che decidono di farsi pubblicità e di abbinare il marchio ad un’opera 
di bene; 

 
Ritenuto che l’iniziativa della Cooperativa Astra, per la quale la commissione 

Motorizzazione della Croce Rossa Italiana, riunitasi in data 15/04/2010, ha approvato la 
sponsorizzazione sui pulmini dei disabili, possa fregiarsi del Patrocinio del Comune di Biella ; 
 

Verificato: 
 

• che la Croce Rossa italiana – Comitato provinciale di Biella – per il servizio di trasporto 
di cui in premessa applica al Comune di Biella e agli utenti che decideranno di 
avvalersene, una tariffa agevolata rispetto a quella abitualmente praticata ; 

 
• che la collaborazione che il Comune di Biella ha sviluppato con la Croce Rossa italiana – 

Comitato provinciale di Biella – e la Cooperativa Astra di Milano , è un esempio di 
capacità di fare sistema sul territorio che coniuga solidarietà, integrazione dei servizi, 
condivisione di progetti e risorse;  

 
Considerato che la collaborazione con la Croce Rossa italiana – Comitato 

provinciale di Biella –  è sperimentale , per cui  non si può al momento prevedere il numero di 
utenti che fruiranno del servizio, e che pertanto si ritiene in via prudenziale di impegnare a 
favore della Croce Rossa italiana – Comitato provinciale di Biella – un importo pari ad € 
1000,00  sull’int.cap.1100403/110420/0 Acquisto Servizi – del Bilancio di Previsione 2010 
del Settore Servizi Sociali ; 
 

Visto l’art. 41 (Riduzioni – Imposta sulla pubblicità) del vigente Regolamento per 
l’Imposta sulla Pubblicità ed i Diritti sulle Pubbliche Affissioni, per il quale la tariffa è ridotta 
del 50% per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria,culturali 
sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione 
degli enti pubblici territoriali; 
 

Visto, inoltre, l’art. 21 (Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri per la 
graduazione) del vigente Regolamento T.O.S.A.P. per il quale, in caso di occupazione 
temporanee di cui ai punti B4 e B5, la tariffa è ridotta dell’80%; 
 

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 approvare la collaborazione con la Croce Rossa italiana – Comitato Provinciale di 
Biella, rispetto alle finalità di cui alla Convenzione, ivi allegata e parte integrante e 
sostanziale alla presente , autorizzandone la sottoscrizione da parte del Dirigente 
competente ; 

 
2. di concedere alla Cooperativa Astra di Milano,con sede legale in via Galleria del Corso 1, 

il patrocinio del Comune di Biella per la sponsorizzazione sul pulmino dei disabili donato 
alla croce Rossa italiana – Comitato Provinciale di Biella ; 

 
3. di dare atto che: 

 
a ) il patrocinio del Comune alla sponsorizzazione 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; 

 
b ) che in conseguenza di quanto disposto al punto precedente, il contributo del Comune 
di Biella all’organizzazione di quanto sopraindicato, corrisponde al minor introito 
derivante dalla applicazione delle suddette agevolazioni alla tassa di occupazione del 
suolo pubblico ed ai diritti sulle pubbliche affissioni; 

 
4. di dare altresì atto che l’impegno del Comune di Biella  a favore della Croce Rossa 

Italiana – Comitato Provinciale di Biella ammonta ad Euro 1.000,00 e trova copertura 
sull’int. cap.1100403/ 110420/0 –Acquisto Servizi -del Bilancio di Previsione per l’anno 
2010 del Settore Servizi Sociali ; 

 
5. di dichiarare con successiva separata votazione unanime palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere al riguardo. 
 
 


