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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. 



N. 142   DEL   04.05.2015 

 

MANIFESTAZIONI RICREATIVE – “FOOD REVOLUTION DAY ” – 

CONCESSIONE PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 Food Revolution è un movimento creato da un giovane cuoco inglese, Jamie Oliver, il cui 

scopo è quello di dare vita ad un grande movimento che educhi i bambini sul tema del 

cibo e sproni le famiglie a cucinare in modo sano e naturale; 

 tale movimento ha ormai più di 1300 Ambasciatori sparsi in tutto il mondo. Tutti gli 

ambasciatori, ognuno sul proprio territorio, in una data definita, una volta all’anno 

organizzano un evento legato al tema del cibo che viene messo in rete e condiviso con 

tutti gli altri attraverso varie piattaforme e social. Questo è il Food Revolution Day e 

quest’anno sarà il 15 maggio e weekend legato (15, 16, 17 maggio); 

Dato atto che: 

 il fine del suddetto evento è il diffondere idee e principi del vivere e mangiare sano; 

 il tema trattato “IL CIBO” ben si presta allo sviluppo di progetti educativi nelle scuole 

come  la corretta alimentazione, il comportamento a tavola, lo spreco di cibo ecc..; 

 la corretta alimentazione è un problema mondiale sempre attuale oltre ad essere uno degli 

argomenti centrali dell’EXPO 2015; 

Atteso che quest’anno la giornata scelta per la realizzazione della suddetta 

giornata è il 17 maggio 2015; 

Considerato che a Biella l’Ambasciatore dell’Associazione “Food Revolution” è 

la signora Anna Della Valle che propone come luogo di sviluppo dell’evento Piazza Cisterna 

al Piazzo; 

Considerato altresì che: 

 all’interno della giornata, in orario serale, è previsto uno spettacolo dal titolo “Cibò” che 

coinvolge gli alunni delle classi IV° e V° della Scuola Primaria di Zubiena - Ist. 

Comprensivo di Mongrando – Biella; 

 lo spettacolo nasce da un progetto di educazione alimentare; la prima forma di nutrimento 

attraverso il cordone ombelicale, la gioia della condivisione stando intorno ad uno stesso 

tavolo, il potere generativo e gli equilibri della natura; trenta bambini in scena per 

riflettere sull'importanza delle proprie scelte e sulla necessità di ascoltare i nostri veri 

bisogni, al di là di ciò che impone il mercato; 

Vista la richiesta di patrocinio pervenuta per la suddetta iniziativa; 

Preso atto che l’iniziativa è senza fini di lucro, ha carattere apolitico, in seno ad 

essa è vietata qualsiasi discussione o manifestazione politica; 

Rilevata quindi la valenza sociale dell’iniziativa ritenuta meritevole di 

apprezzamento per le sue finalità; 

Dato atto che: 

(art. 4 dello Statuto Comunale) 

 il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 

sviluppo; 



 il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere 

adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni 

sociali; 

 obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato 

all’affermazione dei valori umani, al riconoscimento della famiglia quale nucleo 

essenziale della comunità ed al soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, e la 

promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini; 

(art. 6 dello Statuto Comunale): 

 il Comune, tutela il patrimonio paesaggistico, storico, artistico e culturale, con particolare 

riferimento alla biblioteca e al museo, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e 

di tradizioni locali, garantendone il godimento da parte della collettività e dei singoli e 

promuovendone lo sviluppo; 

 per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l’istituzione e sostiene l’attività 

di enti, organismi ed associazioni, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed 

impianti e ne assicura l’accesso ai cittadini singoli o associati. Favorisce altresì i 

collegamenti con comunità di italiani immigrati e residenti all’estero; 

(art.7 dello Statuto Comunale): 

 il Comune promuove la diffusione dello sport e la realizzazione di iniziative ricreative 

quali strumenti di aggregazione sociale, di formazione e sviluppo della persona e di 

conservazione della salute fisica; 

Dato atto che questa Amministrazione intende intervenire con il Patrocinio 

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

materiale informativo;  

Atteso altresì che, a fronte della concessione del patrocinio: 

 non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale oneri diretti e indiretti a carico del 

bilancio comunale; 

 che la responsabilità penale e civile è direttamente a carico dell’associazione 

organizzatrice; 

Vista la legge 241/1990; 

Visto gli art. 4, 6 e 7 dello Statuto Comunale; 

Vista la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

Visto gli art. 94 e 96 al capo XII del Regolamento di Contabilità del Comune di 

Biella;  

Visto art. 22 punto 1 – lettera l – CAP. III del Regolamento per la disciplina della 

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche; 

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 all’evento 

“Food Revolution Day” organizzata da Anna Della Valle Ambasciatore a Biella 

dell’Associazione Food Revolution il 17 maggio 2015 in Piazza Cisterna al Piazzo; 

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

all’utilizzo del Logo della Città di Biella; 

3. di dare atto il patrocinio è da ritenersi valido a condizione che la predetta associazione 

acquisisca, e sia in grado di esibire a richiesta, le eventuali autorizzazioni e permessi 

previsti a norma di legge assumendosi ogni responsabilità sia civile che penale in ordine al 

corretto svolgimento della manifestazione. 


