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PATROCINIO 

 

 

 

L’anno duemilatredici il quattro del mese di novembre 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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AMBIENTE - “CONVEGNO APICOLTURA E SALUTE 3” DEL 13/14 DICEMBRE 

2013 ORGANIZZATO DALL’A.S.L. BI - CONCESSIONE PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che, l’A.S.L. BI intende realizzare in data 13 e 14 dicembre 2013 il Convegno “Apicoltura 

Ambiente e Salute 3” che interesserà per la prima giornata, il personale afferente i 

Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende della Regione Piemonte, mentre vedrà 

coinvolti, nella seconda giornata, la popolazione e gli apicoltori; 

 che l’A.S.L. BI con nota ns. prot. 57057 del 17/10/2013 ha richiesto il Patrocinio del 

Comune di Biella; 

 che il Convegno ha con lo scopo di offrire spunti di riflessione e discussione, 

coinvolgendo esperti di diverse discipline, afferenti al Dipartimento di Prevenzione, al 

fine di favorire un confronto interprofessionale e interdisciplinare nonchè per definire 

percorsi virtuosi all’interno del complesso perimetro della protezione sanitaria ed 

ambientale; 

Ravvisata l’opportunità che il Comune di Biella conceda il patrocinio alla citata 

manifestazione, stante l’elevata valenza ambientale della stessa; 

Dato atto che non risultano a carico dell’amministrazione Comunale spese 

aggiuntive ne’ dirette ne’ indirette; 

Visto il parere favorevole espresso, in ordine alla sola regolarità tecnica, dal 

responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del 

D. Lgs 267/2000; 

D E L I B E R A 

1. di concedere per le motivazioni di cui in premessa il patrocinio del Comune di Biella 

all’A.S.L. BI per il Convegno indicato; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


