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N.   020   DEL   26.01.2015 

 

 

 

OGGETTO: POLITICHE EDUCATIVE – PATROCINIO AL CONVEGNO ANGSA 

BIELLA “ORIENTARSI NELL’AUTISMO: COME DARE RISPOSTE A 

FAMIGLIA, SCUOLA, E RETE DEI SERVIZI” 

 

 

 

L’anno duemilaquindici il ventisei del mese di gennaio alle ore 15,30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 020   DEL   26.01.2015 

 

POLITICHE EDUCATIVE – PATROCINIO AL CONVEGNO ANGSA BIELLA 

“ORIENTARSI NELL’AUTISMO: COME DARE RISPOSTE A FAMIGLIA, 

SCUOLA, E RETE DEI SERVIZI” 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che la Angsa Biella Onlus intende organizzare il giorno 28 marzo 2015, 

presso Città Studi, un convegno  dal titolo “Orientarsi nell’autismo: come dare risposte a 

famiglia, scuola, e rete dei servizi”, dalle ore 9,00 alle ore 16,40; 

 

Preso atto che: 

 

 Angsa Biella (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) è una associazione di 

volontariato nata nel novembre 2007 dall'esigenza di coordinare le risorse del territorio 

rispetto all'autismo e valorizzare le diverse esperienze provinciali e locali; 

 in particolare Angsa Biella opera sul territorio per sostenere e supportare le famiglie, 

promuovere la ricerca scientifica e la formazione degli operatori; 

Evidenziato che al convegno organizzato dall’Associazione Angsa Biella 

parteciperanno medici, consulenti ed esperti, con l’obiettivo di fornire sostegno e 

informazione alle famiglie, discutere metodologie e strategie per migliorare la qualità 

dell’assistenza e razionalizzare l’utilizzo delle risorse al fine di consentire significativi 

miglioramenti nelle condizioni di vita dei bambini affetti da autismo; 

 

Vista la richiesta di patrocinio presentata a questo ente; 

 

Riconosciuta la finalità sociale dell’iniziativa; 

 

Richiamato l’Art. 4 dello  Statuto Comunale; 

 

Dato atto che questa Amministrazione interviene con il Patrocinio all’iniziativa in 

oggetto in particolare concedendo l’utilizzo del logo della Città di Biella da apporre sul 

materiale informativo e che la responsabilità penale e civile è a carico del soggetto 

realizzatore dell’evento; 

 

Dato atto che non risultano oneri a carico del bilancio comunale; 

 

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 concedere, per le causali di cui in premessa, il Patrocinio della Città di Biella al 

convegno  intitolato “Orientarsi nell’autismo: come dare risposte a famiglia, scuola, e 



rete dei servizi” organizzato da Angsa Biella (Associazione Nazionale Genitori Soggetti 

Autistici), il giorno 28 marzo 2015, presso Città Studi dalle ore 9,00 alle ore 16,40; 

 

2. di dare atto che il Patrocinio del Comune all’evento in oggetto comporta l’autorizzazione  

all’utilizzo del Logo della Città di Biella e che la responsabilità penale e civile è a carico 

del soggetto realizzatore dell’evento; 

 

3. di dare atto che non risultano oneri a carico del bilancio comunale. 

 

 

 


