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L’anno duemilaundici il venticinque 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  
MOSCAROLA GIACOMO 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. 346  DEL  25.07.2011 
 

S.U.A.P. - COSTITUENDO OSSERVATORIO NAZIONALE TESSI LE – 
ABBIGLIAMENTO – PELLE - CALZATURE - ESPRESSIONE VOL ONTÀ DI 
ADESIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

Premesso: 
 
• che il Ministero della Salute- Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione ha 

avviato, con la Regione Piemonte, una collaborazione finalizzata a consentire l'avvio di 
una sperimentazione relativa al monitoraggio degli effetti sulla salute delle sostanze 
chimiche nei prodotti tessili, dell'abbigliamento, in pelle e calzaturieri, per favorire la 
completa attuazione del Regolamento CE n. 1907/2006, concernente la registrazione, la 
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; 

 
• che, per disciplinare tale collaborazione, è stato definito un Accordo, ai sensi dell'art. 15 

della L. 241/90, che regola lo svolgimento di attività finalizzate al raggiungimento 
dell'obbiettivo di realizzare la costituzione di un Osservatorio Nazionale per la valutazione 
dei rischi sanitari  e delle funzionalità dei prodotti tessili, dell'abbigliamento, in pelle e 
calzaturieri, che faccia propria l’esperienza acquisita, in materia di sicurezza sanitaria nel 
settore tessile, dall’Associazione Tessile e Salute, nata a Biella nell’anno 2001 ed unica 
realtà in ambito nazionale ed europeo; 

 
• che il 22.12.2009 è stato sottoscritto l'Accordo di collaborazione (approvato con D.G.R. n. 

79-12913 del 21.12.2009) tra il Ministero della Salute e la Regione Piemonte, che 
individua nella Regione Piemonte il soggetto attuatore e responsabile della realizzazione 
del progetto, e nell'ASL di Biella il soggetto gestore e coordinatore del medesimo, che si 
avvale delle unità operative previste nell'accordo medesimo ; 

 
Dato atto che la Regione Piemonte, con L.R. 14 del 01.06.2010, all'art. 5, ha 

previsto che la Giunta Regionale proceda, con deliberazione, alla costituzione 
dell'Osservatorio Nazionale – Tessile – Abbigliamento – Pelle - Calzature tra la Regione 
Piemonte stessa, il Ministero della Salute, gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche 
interessate, definendone, tra l'altro, la forma giuridica e gli aspetti organizzativi e funzionali; 
 

Ritenuto di esprimere la volontà di adesione al costituendo Osservatorio 
Nazionale Tessile- Abbigliamento- Pelle- Calzature, in considerazione delle finalità dello 
stesso, individuate nel citato art. 5 della L.R. 14/2010 e consistenti nella promozione della 
tutela della salute e dell'ambiente, nonché nella ricerca scientifica nel settore dei materiali, 
prodotti e supporti tessili e calzaturieri in genere, con l'obbiettivo di valutare i rischi sanitari, 
di favorire la sostenibilità, l'innovazione e la competitività responsabili e di realizzare 
politiche per la promozione della salute, attraverso la certificazione di trasparenza delle filiere 
dei prodotti; 
 

Verificato che analogo atto di espressione di volontà è stato formalizzato dalla 
Provincia di Biella e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Biella; 
 



Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di esprimere, in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico in premessa 
indicate, la volontà di adesione del Comune di Biella al costituendo Osservatorio 
Nazionale Tessile- Abbigliamento- Pelle- Calzature, che verrà istituito ai sensi dell'art. 5 
della Legge Regionale n. 14/2010; 
 

2. di sottoporre al Consiglio Comunale, non appena verrà istituito dalla Regione Piemonte il 
menzionato Osservatorio Nazionale, una proposta di deliberazione di adesione allo stesso 
da parte del Comune di Biella; 

 
3. di dare mandato al Dirigente del Settore competente per ogni adempimento connesso e 

conseguente alla presente deliberazione; 
 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 
 
 


