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N. 324  DEL  18  LUGLIO  2011 
 
 

 
OGGETTO: UFFICIO GABINETTO - ADESIONE AL PROGETTO PER LA 

REALIZZAZIONE DELLA CARTINA PROFESSIONALE GRATUITA IN 
INTERNET - POSTER - TASCABILE 

 
 
 

L’anno duemilaundici il diciotto del mese di luglio 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  
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. 324  DEL  18.07.2011 
 

UFFICIO GABINETTO - ADESIONE AL PROGETTO PER LA REA LIZZAZIONE 
DELLA CARTINA PROFESSIONALE GRATUITA IN INTERNET - POSTER - 
TASCABILE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Vista la proposta presentata dalla ditta Geoplan al Comune di Biella per un 
progetto riguardante la realizzazione della nuova Cartografia professionale, in formato 
tascabile, in formato poster e infogeoplan e su supporto informatico (la cartografia della 
nostra città sarà inserita nel sito www.geoplan.it al quale il sito comunale si potrà collegare 
con un link);  

 
Considerato che la pubblicazione rappresenta un valido strumento per visualizzare 

istantaneamente l’intero territorio cittadino con un dettaglio che consente di individuare ogni 
singolo edificio, e inoltre offre una descrizione dei servizi e delle attività commerciali, 
industriali, artigianali e turistiche della nostra città; 

 
Considerato che l’iniziativa è appoggiata dall’ANCI; 
 
Ricordato che in passato questa Amministrazione Comunale aveva già aderito con 

successo al medesimo progetto, sempre presentato da Geoplan, che aveva agevolato una 
maggior informazione sul territorio, 

 
Vista l’offerta di 2.500 copie tascabili omaggio, di 20 poster plastificati che il 

Comune potrà mettere in ambienti comunali e in locali di interesse pubblico e di 10 
Infogeoplan (poster rigidi incorniciati); 

 
Ricordando che la totalità degli oneri è a carico della Geoplan S.r.l.; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di autorizzare l’utilizzo del logo comunale per la realizzazione delle cartine; 
 

2. di provvedere a mettere un link sul nostro sito per la visualizzazione della cartina, 
 

3. di esporre i poster e gli Infogeoplan; 
 

4. di dare atto che non vi sono oneri di spesa diretti per il Comune. 
 

 


