
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 155  DEL  28  MARZO  2011 
 
 

 
OGGETTO: POLITICHE SOCIALI – FONDO EDO TEMPIA – CONVEGNO DEL 26 

MARZO 2011 - CO-PROMOZIONE 
 
 
 

L’anno duemilaundici il ventotto del mese di marzo 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  
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. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 155  DEL  28.03.2011 
 

POLITICHE SOCIALI – FONDO EDO TEMPIA – CONVEGNO DEL  26 MARZO 
2011 - CO-PROMOZIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che Il Fondo di solidarietà Edo Tempia che si occupa di promuovere la ricerca, la 

prevenzione, la diagnosi precoce e l'informazione in ambito oncologico, organizza per il 
giorno 26 marzo un convegno provinciale intitolato: “I colori del lutto”;  
 

• che lo scopo di tale iniziativa è quella di sostenere le persone che si sono trovate ad 
affrontare una perdita e far conoscere alla cittadinanza biellese il lavoro svolto dai gruppi 
di auto mutuo aiuto;  
 

• che la rete preposta alla organizzazione dell’iniziativa descritta in premessa, svolge attività 
di valorizzazione del territorio riconducibile all’ambito istituzionale, proprio del Comune; 
 

• che il Comune di Biella intende sostenere l’attività condotta dal soggetto realizzatore, 
attraverso un accordo che conferisca all’iniziativa proposta “investitura d’interesse 
pubblico”; 
 

• che detto accordo presuppone, da un lato, la co-promozione dell’iniziativa da parte del 
Comune di Biella  e dall’altro,  l’assunzione delle responsabilità organizzative e di 
gestione a carico del realizzatore; 

 
Ritenuto che tale accordo non rientri tra i divieti previsti dall’art 6 comma 9 del 

DL n. 78/2010, trattandosi di iniziativa resa a favore della comunità e riconducibile alle 
attività e alle competenze proprie del Comune; 

 
Vista la DGC n. 76 del 1/2/2011 ad oggetto: “Art. 6 comma 9 del DL 78/2010 

convertito in legge n,. 122/2010 – atto di indirizzo”; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA  
 
1. di sostenere l’iniziativa descritta in premessa, in quanto trattasi di iniziativa promossa 

indirettamente dal Comune di Biella, per il tramite della rete oncologica “Contaci” 
preposta allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio; 

 
2. di dare atto che il predetto sostegno si traduce nell’abbattimento del 50% dei diritti sulle 

pubbliche affissioni e dell’80% della tassa di occupazione del suolo pubblico e nel diritto 
di utilizzare, per l’occasione, il logo della Città di Biella; 

 



3. di dare atto 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 dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


