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L’anno duemilatredici il ventuno del mese di ottobre 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  

MILANI VANNA 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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che:  

 l’Associazione di volontariato R.N.R.E. - Raggruppamento Nazionale 

Radiocomunicazioni Emergenza - si è costituita ai sensi della Legge 266/1991; 

 i fondatori del Raggruppamento sono Associazioni che operano già a livello nazionale nel 

settore delle Radiocomunicazioni in Emergenza e che intendono, mantenendo la loro 

autonomia associativa, contribuire a formare una struttura di Volontariato per interventi a 

supporto del Dipartimento Nazionale in caso di emergenze nazionali; 

 è in essere una convenzione tra la suddetta Associazione Nazionale ed il Comune di Biella 

che prevede da parte della medesima la disponibilità ad effettuare corsi di formazione per 

il settore delle radiocomunicazioni in emergenza, in ambito Protezione Civile; 

Vista la richiesta presentata dal R.N.R.E. in data 17 ottobre 2013,  in cui si chiede 

la collaborazione al Comune per la promozione del corso di preparazione all'esame 

ministeriale per il conseguimento della patente europea di radioamatore che si terrà, per la 

parte teorica, presso i locali della Protezione Civile di Biella in Corso G Alberto Rivetti 4 e 

per le prove pratiche, presso la Sala Radio Operativa e le Unità Mobili del R.N.R.E., a partire 

dal 29 novembre p.v.;  

 

Dato atto che il corso è aperto a tutti coloro che sono interessati ad avvicinarsi al 

mondo delle radiocomunicazioni in particolare nel settore del Volontariato di Protezione 

Civile; 

 

Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che 

l’iniziativa è in linea con gli obbiettivi  di promozione, sviluppo e solidarietà sociale espressi 

nel piano strategico del Comune e non comporterà oneri diretti o indiretti a carico del bilancio  

comunale; 

 

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; 

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

 



Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di riconoscere all’iniziativa del R.N.R.E. - Raggruppamento Nazionale 

Radiocomunicazioni Emergenza Comitato Provinciale C.R.I. di Biella,  coerenza con gli 

obbiettivi  di promozione, sviluppo e solidarietà sociale espressi nel piano strategico 

approvato dall’Amministrazione Comunale;  

 

2. di concedere, per le causali di cui in premessa, la promozione  richiesta e l’uso del logo 

della Città di Biella per il corso di preparazione all'esame ministeriale per il 

conseguimento della patente europea di radioamatore che si terrà, per la parte teorica, 

presso i locali della Protezione Civile di Biella in Corso G. Alberto Rivetti 4 e per le prove 

pratiche, presso la Sala Radio Operativa e le Unità Mobili del R.N.R.E., a partire dal 29 

novembre p.v.;  

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza 

 


