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OGGETTO: MANIFESTAZIONI ED EVENTI: CONVEGNO SULL’USO SICURO E 

CONSAPEVOLE DI INTERNET – 10 APRILE 2014 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il sette del mese di aprile 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  

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. 



N.  111   DEL   07.04.2014 

 

MANIFESTAZIONI ED EVENTI: CONVEGNO SULL’USO SICURO E 

CONSAPEVOLE DI INTERNET – 10 APRILE 2014 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che lo scenario attuale delle nuove tecnologie vede un gap non 

indifferente circa l’utilizzo delle nuove tecnologie tra gli adulti e i ragazzi e che dunque si 

rende necessaria un’azione di sensibilizzazione che miri a cercare di ridurre questo divario 

rendendo da un lato gli adulti maggiormente consapevoli dei rischi e pericoli di internet, 

dall’altro andando a responsabilizzare i ragazzi stessi facendo loro presenti quali possono 

essere le conseguenze di un “atteggiamento virtuale errato” sia da un punto di vista 

psicologico che relativo ai risvolti legali; 

 

Vista l’iniziativa organizzata dall’Associazione Fabrika di una serata che propone 

interventi mirati, formativi e informativi, sull’utilizzo corretto dei social network, la tutela 

della privacy, la reputazione online, la diffamazione, la legalità informatica, i diritti d’autore e 

la sicurezza dei dati; 

 

Considerato che l’evento sarà organizzato presso la sala conferenze del Museo del 

Territorio, il giorno 10 aprile 2014, alle ore 21,00;  

 

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

l’iniziativa riveste carattere di pubblico interesse visto l’importante obiettivo del convegno, 

quello di sensibilizzare le persone in generale, ed in particolare genitori e professori, 

sull’utilizzo sicuro e consapevole di internet da parte di tutti in particolare da parte dei 

ragazzi; ed è in linea con le pertinenze del Comune nel settore etico e sociale; 

 

Dato atto  che questa Amministrazione ritiene di partecipare all’iniziativa 

concedendo l’utilizzo, a titolo gratuito, della sala convegni di Palazzo Ferrero per la 

realizzazione del convegno, quantificabile in euro 185,00 iva compresa; 

 

Dato atto  che la responsabilità penale e civile dell’evento e della gestione degli 

spazi sarà a carico dell’Associazione Fabrika; 

 

Vista la legge n. 122/2010; 

 

Vista la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di promuovere la realizzazione di un convegno sul tema della sicurezza sull’utilizzo di 

internet  organizzato dall’Associazione Fabrika, che si terrà giovedì 10 aprile 2014, alle 

ore 21,00, presso la sala convegni del Museo del Territorio; 



2. di dare atto che il Comune di Biella interviene concedendo il patrocinio all’iniziativa e a 

tal proposito contribuisce con la concessione a titolo gratuito della sala convegni del 

Museo del Territorio; 

3. di dare atto che il contributo dell’Amministrazione Comunale, in termini di minori entrate 

e maggiori spese inerenti la concessione di cui al punto 2, è valutato in euro 185,00 e che 

non sono previste, a carico dell’Amministrazione Comunale, altre spese dirette; 

4. di dare atto che la responsabilità penale e civile dell’evento e della gestione degli spazi 

sarà a carico dell’Associazione Fabrika.  

 


