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OGGETTO: UFFICIO GABINETTO – ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E P.M.I. DEL 

BIELLESE – “CNA EXPONE GLI ARTIGIANI” - BIELLA, 14 

SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2015 - PATROCINIO 

 

 

L’anno duemilaquindici il dieci del mese di agosto 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. Dott. Diego PRESA nella sua qualità di Vice 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. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 250   DEL   10.08.2015 

 

UFFICIO GABINETTO – ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E P.M.I. DEL BIELLESE – 

“CNA EXPONE GLI ARTIGIANI” - BIELLA, 14 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2015 

- PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 

 

 che l’Amministrazione, in conformità a quanto indicato nel proprio Statuto, sostiene le 

iniziative di Enti ed Associazioni che operano per lo sviluppo dell’economia e 

dell’occupazione; 

 

 che l’Associazione Artigiani e P.M.I. del Biellese, in un modo dove tutto cambia, si batte 

per l’area di propria competenza, attenta a cogliere le opportunità che possono derivare 

dal cambiamento dove tradizione si può coniugare con innovazione; 

 

 che il CNA e P.M.I. del Biellese, con nota del 03.08.2015, ha inoltrato istanza di 

patrocinio gratuito del Comune di Biella per l’iniziativa “CNA Expone gli artigiani”- A 

Biella, tre vetrine in Via Italia per le imprese -  per rappresentare il mondo dell’artigianato 

Biellese attraverso la lente d’ingrandimento dell’Associazione, al fine di mettere a fuoco 

ed evidenziare caratteristiche, peculiarità, eccellenze, proprie di tante piccole imprese che 

operano nel nostro territorio; 

 

 che, pertanto, CNA, sensibile oggi a tali esigenze, come in passato lo è stata per il 

sostegno allo sviluppo del tessuto produttivo territoriale, vuole con questa iniziativa, 

aprire una vetrina sull’artigianato, le cui imprese rappresentano la struttura portante, vasta 

e capillare, dell’economia italiana che grazie ai prodotti e ai servizi offerti, dimostra di 

reagire alle spinte imposte dai cambiamenti, con dinamismo e capacità di adattamento;   

 

Rilevato: 

 

 che il costo dell’ iniziativa suddetta sarà interamente a carico del proponente; 

 

 che il proponente provvederà ad acquisire tutte le autorizzazioni e/o nulla osta 

eventualmente previsti dalle vigenti disposizioni normative e a farsi carico di tutti gli 

oneri previsti per realizzare quanto in oggetto; 

 

Ritenuto quindi che gli obiettivi di tale iniziativa, denominata “CNA Expone gli 

artigiani”- A Biella, tre vetrine in Via Italia per le imprese - che si terrà dal 14 settembre al 31 

dicembre 2015,  sia meritevole di considerazione da parte di questa Amministrazione; 
 

Atteso quanto sopra, si ritiene opportuno accogliere la suddetta richiesta, 

concedendo il patrocinio non oneroso del Comune;  

 

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;  

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare tutto quanto esposto in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

 

2. di concedere il patrocinio non oneroso in favore dell’iniziativa dell’Associazione Artigiani 

e P.M.I. del Biellese, denominata “CNA Expone gli artigiani - A Biella, tre vetrine in Via 

Italia per le imprese” -  dove saranno messi a disposizione delle imprese degli spazi 

commerciali per rappresentare il mondo dell’artigianato Biellese, dal 14 settembre al 31 

dicembre 2015, nei locali di via Italia, 70 a Biella.  

 

3. di concedere, esclusivamente per lo svolgimento delle attività, senza scopo di lucro, 

patrocinate, l’uso dello stemma comunale, con obbligo di citazione del patrocinio del 

Comune di Biella, in tutte le forme di pubblicità delle iniziative; 

 

4. di dare atto: 

 

 che il costo delle iniziative suddette sarà interamente a carico del 

proponente; 

 

 che il proponente provvederà ad acquisire tutte le autorizzazioni e/o nulla 

osta previsti dalle vigenti disposizioni normative;  

 

5. di trasmettere il presente atto, per i rispettivi provvedimenti di competenza, al Settore 

Attività produttive - SUAP; 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 

Con voti unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 134, c. 4, del D.lgvo. 267/2000. 
 

 


