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L’anno duemiladodici il ventisei del mese di marzo alle ore 14,30 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  

MOSCAROLA GIACOMO 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. 105  DEL  26.03.2012 

 

UFFICIO DI GABINETTO – LIONS CLUB BIELLA BUGELLA CIVITAS - SERATA 

BENEFICA A FAVORE DELLA LILT – LEGA ITALIANA PER LA LOTTA 

CONTRO I TUMORI - PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che il Lions Club Bugella Civitas insieme al Lions Club Biella Host, Lions Valli Biellesi e 

Lions la Serra organizza una serata benefica a favore della LILT - LEGA ITALIANA 

PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI;  

 

 che l’evento si svolgerà il 15 maggio p.v., presso il Teatro Sociale di Biella, con uno 

spettacolo teatrale della Compagnia “Insieme per un dono” di Borgomanero; 

 

 che l’iniziativa benefica ha come obiettivo il sostegno dei progetti della LILT che ha in 

programma la costruzione di un Polo Oncologico per la prevenzione e la diagnosi precoce 

della malattia da un lato e la riabilitazione dall’altro; 

 

 che i Lios Club svolgono da sempre attività di servizio e finanziamento di progetti per la 

comunità;  

 

Vista la nota in data 15.3.2012 della Presidente del Lions Club Bugella Civitas, 

Sig.ra Nicoletta Ramella Pezza Susta,  che insieme al Lions Club Biella Host, Lions Valli 

Biellesi e Lions la Serra, comunicano l’ iniziativa e pertanto chiedono il patrocinio del 

Comune; 

  

Considerato che l’iniziativa, oltre far conoscere il progetto  raccoglie la fiducia e 

l’apprezzamento dei Biellesi e  risulta del tutto coerente con gli obbiettivi  di promozione e 

incentivazione della salute pubblica  e di solidarietà sociale espressi nel piano strategico 

dell’Amministrazione Comunale e si  colloca opportunamente nell’ambito delle azioni e 

progetti che in attuazione dello stesso piano  si intendono avviare direttamente o favorire in 

via sussidiaria; 

 

Atteso che il patrocinio non comporterà oneri diretti a carico del bilancio  

comunale, salvo l’abbattimento dei diritti sulle pubbliche affissioni; 

 

Ritenuto, pertanto, di  concedere il patrocinio per l’iniziativa;  

 

Visti: 

 

 Il D.Lgs.vo 267/2000; 

 Il D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, con particolare riferimento all’art. 6; 

 Lo Statuto comunale  con particolare riferimento agli artt. 4 e ss.  del Titolo I;  

 La deliberazione G.C. n.76 del 1.2.2011; 

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

 



Con voti favorevoli unanimi palesi 

 

DELIBERA 

 

1. di riconoscere all’iniziativa dei Lions Club Bugella Civitas, Lions Club Biella Host, Lions 

Valli Biellesi e Lions la Serra,  coerenza con gli obbiettivi  di promozione, incentivazione 

della salute pubblica e di solidarietà sociale espressi nel piano strategico approvato 

dall’Amministrazione Comunale e di  assumerla  nell’ambito delle azioni di attuazione del 

detto piano,  con ciò conferendole valenza di pubblico interesse e sussidiarietà  alle azioni 

direttamente svolte dal Comune;  

2. di concedere, per le causali di cui in premessa, il patrocinio  richiesto, dai Lions Club, per 

la serata benefica a favore del progetto LILT - LEGA ITALIANA PER LA LOTTA 

CONTRO I TUMORI, per la costruzione di un Polo Oncologico, che avrà luogo presso il 

Teatro Sociale di Biella , il giorno 15 maggio 2012;   

3. di dare atto che il patrocinio del Comune di Biella per  l’iniziativa non comporterà oneri 

diretti a carico del bilancio comunale, salvo l’abbattimento dei diritti sulle pubbliche 

affissioni affissioni;  

4. di concedere, per l’occasione l’uso del logo della Città di Biella sui mezzi di divulgazione 

dell’iniziativa: inviti, locandine e comunicati stampa; 

5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


