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OGGETTO: PARI OPPORTUNITA’ E VOLONTARIATO – INIZIATIVA 

SOLIDARISTICA “I GIOVANI……VERSO IL VOLONTARIATO”- CO-

PROMOZIONE 

 

 

 

L’anno duemilatredici l’undici del mese di marzo alle ore 12,00 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 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. 098   DEL 11.03.2013 

 

PARI OPPORTUNITA’ E VOLONTARIATO – INIZIATIVA SOLIDARISTICA “I 

GIOVANI……VERSO IL VOLONTARIATO”- CO-PROMOZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 Premesso: 

  

 che l’Associazione Piccolo Fiore Domus Laetitiae promuoverà un incontro di 

sensibilizzazione dal titolo: “I giovani verso … il Volontariato”, rivolto agli studenti delle 

scuole medie e superiori della Provincia di Biella sulle tematiche del Bene Comune, della 

Legalità e dell’Impegno Umanitario con la testimonianza di persone impegnate nell’ambito 

del Volontariato e della solidarietà; 

 

 che l’obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani su tematiche quanto mai importanti e 

significative ai giorni nostri; 

 

 che tale iniziativa si svolgerà in data 08 aprile 2013  presso l’auditorium di Città Studi; 

 

 Vista la richiesta di co-promozione presentata dall’Associazione Piccolo Fiore – 

Sagliano Micca; 

 

 Valutato che l’Associazione preposta alla organizzazione dell’iniziativa descritta in 

premessa, svolge attività di valorizzazione del territorio riconducibile all’ambito istituzionale, 

proprio del Comune; 

 

 Ritenuto di poterla accogliere viste le finalità dell’iniziativa; 

 

 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 l’Associazione Piccolo Fiore Domus 

Laetitiae Onlus  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 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 della suddetta agevolazione; 

 

4. di dare atto inoltre  che l’assunzione delle responsabilità organizzative e di gestione è a 

carico del soggetto realizzatore dell’evento; 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza.  

 


