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OGGETTO: AMBIENTE - ADESIONE DEL COMUNE DI BIELLA ALLA CAMPAGNA 

ITINERANTE “GIRO D’ITALIA ELETTRICO 2011” 
 
 
 

L’anno duemilaundici il ventitre del mese di maggio alle ore 13,30 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 Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO 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. 276  DEL  23.05.2011 
 

AMBIENTE - ADESIONE DEL COMUNE DI BIELLA ALLA CAMPA GNA 
ITINERANTE “GIRO D’ITALIA ELETTRICO 2011” 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 

• che l’Associazione “Corrente in Movimento” ha manifestato la volontà di essere presente 
nella Città di Biella nel giorno 26 maggio 2011 per la campagna itinerante denominata 
“Giro d’Italia elettrico 2011”; 

• che la citata campagna itinerante ha lo scopo di rappresentare un punto d’incontro fra le 
comunità locali, il mondo della ricerca e quello della produzione per sensibilizzare 
l’opinione pubblica e fornire informazioni e consulenza sui temi della sostenibilità e della 
produzione di energia da fonti rinnovabili;  

Visto la richiesta pervenuta in data 17 maggio 2011, di concessione del Patrocinio 
gratuito del Comune di Biella all’iniziativa e di autorizzazione all’occupazione del suolo 
pubblico per i mezzi itineranti; 

Atteso che ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.L. 31.05.2010, n° 78, convertito 
nella Legge n° 122/2010 l’adesione del Comune di Biella non si configura in una mera 
promozione dell’immagine dell’Amministrazione, ma in linea con gli obiettivi e programmi 
dell’amministrazione in tema di tutela dell’ambiente, acquisisce la veste di soggetto co-
organizzatore; 

Ravvisata l’opportunità che il Comune di Biella aderisca alla citata campagna 
itinerante, stante la valenza ambientale della stessa; 

Ritenuto di accogliere per le ragioni sopra esposte la richiesta di Patrocinio 
gratuito e di autorizzazione all’occupazione gratuita di suolo pubblico per i mezzi itineranti; 

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

 
 

DELIBERA 
 
1. di concedere il Patrocinio gratuito del Comune di Biella e l’utilizzo dello Stemma civico 

alla campagna itinerante “Giro d’Italia elettrico 2011” che si terrà nella Città di Biella il 
giorno 26 maggio 2011; 

 
2. di organizzare la suddetta campagna sul territorio cittadino congiuntamente 

all’Associazione “Corrente in Movimento”, individuando nel tratto di Via Battistero 
compreso tra Palazzo Oropa e la Chiesa della Santissima Trinità l’area in cui 
stazioneranno i mezzi e fornendo assistenza per quanto attiene i collegamenti alla rete 
elettrica;  

 



3. di prendere atto che il presente atto comporta un mancato introito derivante dalla gratuità 
dell’occupazione di spazio pubblico e dalla gratuità di fornitura dell’energia elettrica; 
 

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

 


