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L’anno duemilaquindici il quattro del mese di maggio alle ore 14,00 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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che:  

 

 Cardioteam Foundation onlus, nata a torino nel 2008, grazie all’impegno del Dott. Marco 

Diena, è la prima Fondazione in Italia ad occuparsi a livello internazionale di ricerca, 

formazione, solidarietà e prevenzione nel settore della salute e delle malattie di origine 

cardiovascolare, identificando nella prevenzione uno dei principali valori per la salute e il 

benessere della persona; 

 

 la suddetta fondazione ha avviato la prima campagna nazionale di screening degli 

aneurismi dell’aorta con i seguenti obiettivi: 

 

 55 e i 75 anni 

considerata maggiormente “a rischio” ; 

 diffondere il concetto di cultura della prevenzione delle malattie cardiologiche per far 

crescere nell’opinione pubblica la consapevolezza dell’importanza della prevenzione, 

della diagnosi precoce e di un corretto stile di vita; 

 lo screening sarà effettuato con ecocardiogrammi gratuiti ai cittadini presso il Cardiovan 

medico itinerante sul territorio Nazionale;  

 che il Comune di Biella intende sostenere l’evento proposto  conferendogli il carattere 

d’interesse pubblico e coerenza con gli obbiettivi  di promozione e sviluppo espressi nel 

piano strategico dell’Amministrazione Comunale, trattandosi di iniziativa resa a favore 

della comunità e riconducibile anche alle attività e alle competenze proprie del Comune; 

Atteso che l’adesione non comporterà oneri diretti o indiretti a carico del bilancio 

comunale; 

 

Ritenuto, pertanto, di  aderire all’iniziativa; 

 

Vista la richiesta pervenuta al Comune di Biella, dalla Cardioteam Foundation 

Onlus, di occupazione temporanea suolo pubblico per il periodo 4-8 maggio 2015, per la 

suddetta campagna di screening;  

 

Valutata la possibilità di concedere per l’iniziativa l’occupazione temporanea del 

suolo pubblico in Piazza V. Veneto – lato nord (slargo ex edicola); 

 

Visto, inoltre, l’art. 21 e 22  (Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri per la 

graduazione) del vigente Regolamento T.O.S.A.P., per il quale in caso di occupazione 

temporanee di cui al punto l) sono esenti dalla tassa le associazioni riconosciute e disciplinate 

dalla L. 460/97 e ss.mm.ii.; 



Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile 

del Servizio interessato ai sensi dell' art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi 

sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;  

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di aderire, per le causali di cui in premessa, alla la prima campagna nazionale di screening 

degli aneurismi dell’aorta, promossa dalla Cardioteam Foundation onlus; 

 

2. di dare atto che il Comune di Biella aderisce alla suddetta campagna e concede l’utilizzo 

del suolo pubblico in Piazza V. Veneto – lato nord (slargo ex edicola) dal 4 all’8 maggio 

2015 ; 

 

3. di dare atto, inoltre, che le responsabilità organizzative e di gestione sono a carico del 

soggetto realizzatore dell’evento; 

 

4. di dare atto che non ci sono oneri diretti o indiretti a carico del bilancio comunale 

derivanti dall’approvazione del presente atto; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


