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L’anno duemilaquindici il quindici del mese di giugno 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. 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:  

 

 l’Associazione di volontariato R.N.R.E. - Raggruppamento Nazionale 

Radiocomunicazioni Emergenza - si è costituita ai sensi della Legge 266/1991; 

 i fondatori del Raggruppamento sono Associazioni che operano già a livello nazionale nel 

settore delle Radiocomunicazioni in Emergenza e che intendono, mantenendo la loro 

autonomia associativa, contribuire a formare una struttura di Volontariato per interventi a 

supporto del Dipartimento Nazionale in caso di emergenze nazionali; 

 è in essere una convenzione tra la suddetta Associazione Nazionale ed il Comune di Biella 

che prevede da parte della medesima la disponibilità ad effettuare corsi di formazione per 

il settore delle radiocomunicazioni in emergenza, in ambito Protezione Civile; 

 la campagna organizzata dalla Presidenza del Consiglio denominata “Anch’io sono la 

protezione civile”, rivolta ai giovani per fare conoscere il mondo del Volontariato di 

Protezione Civile, si articolerà in 170 Campi Scuola sul territorio nazionale;  

 anche per quest'anno l’ing. Alberto Barbera nella qualità di Presidente Nazionale di 

Volontariato di Protezione Civile R.N.R.E. e membro della Consulta presso la Presidenza 

del Consiglio, ha proposto ed ottenuto che tra i Campi allestiti dall’Associazione ce ne 

fosse uno a Biella, come già avvenuto nel 2013 e 2014; 

 la campagna è rivolta a tutti i giovani che sono interessati ad avvicinarsi al mondo delle 

radiocomunicazioni in particolare nel settore del Volontariato di Protezione Civile; 

Vista la richiesta di patrocinio del Comune di Biella, in data 10.06.2015, per il 

campo scuola che si svolgerà dal 6 all'11 luglio p.v. presso la sede ANA di Biella e vedrà 

coinvolti, oltre a RNRE, l'Arma Carabinieri, ANA, CRI, AFESCI, AIB, VVFF ed i gruppi 

comunali di Protezione Civile di Biella, Candelo, Muzzano; 

 

Ritenuto opportuno il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto 

che l’iniziativa è in linea con gli obbiettivi di promozione, sviluppo e solidarietà sociale 

espressi nel piano strategico del Comune e non comporterà oneri diretti o indiretti a carico del 

bilancio  comunale; 

 

Visti: 

 il D.Lgs.vo 267/2000; 

 il D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, con particolare riferimento all’art. 6; 

 lo Statuto comunale  con particolare riferimento agli artt. 4 e ss. del Titolo I;  



 la deliberazione G.C. n.76 del 1.2.2011; 

 il parere favorevole di regolarità tecnica, espressa ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000 e dato atto che il provvedimento non rileva aspetti contabili;  

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di riconoscere all’iniziativa del R.N.R.E. - Raggruppamento Nazionale 

Radiocomunicazioni Emergenza – Volontariato Protezione Civile Nazionale, coerenza 

con gli obbiettivi di promozione, sviluppo e solidarietà sociale espressi nel piano 

strategico approvato dall’Amministrazione Comunale; 

 

2. di concedere, per le causali di cui in premessa, il patrocinio richiesto e l’uso del logo della 

Città di Biella, per il Campo Scuola per la conoscenza e l’avvicinamento dei giovani al 

mondo del Volontariato di Protezione Civile che, nell’ambito della campagna organizzata 

dalla Presidenza del Consiglio denominata “Anch’io sono la protezione civile”, si 

svolgerà dal 6 all’11 luglio presso la sede ANA di Biella;  

 

3. di dare atto che l’iniziativa non comporterà oneri diretti o indiretti a carico del bilancio 

comunale; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


