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OGGETTO: UFFICIO GABINETTO – ADESIONE DEL COMUNE DI BIELLA 

ALL’EVENTO “CUORI IN CAMMINO” PROMOSSO 

DALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI CARDIOLOGI 

OSPEDALIERI – BIELLA 21 SETTEMBRE 2015 

 

 

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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso:  

• che l'ANMCO è un'associazione no profit con oltre 5000 iscritti, formata da Cardiologi 

Italiani operanti nel Servizio Sanitario Nazionale; fondata nel 1963, l'ANMCO ha come 

obiettivi la promozione della buona prassi clinica, la prevenzione e la riabilitazione di 

malattie cardiovascolari attraverso proposte organizzative, l'educazione professionale e la 

formazione, la promozione e la conduzione di studi e ricerche, la leadership nella 

preparazione e nello sviluppo di standard e linee guida; 

 

• che la suddetta fondazione intende realizzare l’evento “Cuori in cammino” che si svolgerà 

nelle regioni Piemonte e Valle D’Aosta dal 19 al 26 settembre p.v.; 

 

• che si tratta di una manifestazione itinerante che farà tappa a Biella il 21 settembre 

prossimo; 

 

• che l’evento è imperniato su una camminata dimostrativa di alcuni km, a scopo educativo  

per mettere in evidenza l’importanza dell’attività fisica per la prevenzione primaria e 

secondaria delle malattie cardiovascolari; 

 

• che in ogni città sede di tappa, oltre alla camminata dimostrativa che coinvolgerà la 

popolazione locale, verrà allestita una tensostruttura denominata “Villaggio del 

Cuore”dove verranno fornite, ai cittadini,  informazioni sia di natura sportiva che medica, 

in particolare saranno presenti medici ed infermieri e potrà essere effettuato un 

elettrocardiogramma;  

 

• che la missione di "Cuori in cammino è, pertanto, quella di portare la prevenzione e 

l’educazione alla salute nel territorio, rendendola un fatto reale e praticato 

quotidianamente e non un semplice slogan, coinvolgendo le istituzioni, le associazioni di 

volontariato e soprattutto i cittadini; 

 

• 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 a carico del bilancio  

comunale; 

 

Ritenuto, pertanto, di  aderire all’iniziativa; 

 

Vista la richiesta pervenuta al Comune di Biella, dall’Associazione nazionale 

Medici Cardiologi Ospedalieri – Sezione Reg.le Piemonte-Valle d’Aosta, di occupazione  

temporanea e gratuita del  suolo pubblico per il giorno 21 settembbre 2015, per l’evento 



“Cuori in cammino” che si svolgerà nelle regioni Piemonte e Valle D’Aosta dal 19 al 26 

settembre p.v., con  tappa a Biella il 21 settembre p.v.; 

 

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

suolo pubblico in P.zza S. Marta; 
 

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 regolarita' 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 palesi; 

 

DELIBERA 
 

1. di aderire, per le causali di cui in premessa, all’evento “Cuori in cammino”, promossa 

dall’ dall’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri – Sezione Reg.le 

Piemonte-Valle d’Aosta, stante l’importanza dell’attività fisica per la prevenzione 

primaria e secondaria delle malattie cardiovascolari; 

2. di concedere, per le causali di cui in premessa, il patrocinio non oneroso del Comune di 

Biella per il suddetto evento e il diritto di utilizzare, per l’occasione, il logo della Città di 

Biella; 

 

3. di concedere l’utilizzo del suolo pubblico in P.zza S. Marta, il 21 settembre 2015 per 

l’allestimento di una tensostruttura denonimata “Villaggio del Cuore”, dove saranno 

presenti medici ed infermieri e potrà essere effettuato l’elettrocardiogramma; 

 

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

soggetto realizzatore dell’evento; 

 

5. di dare atto che non ci sono oneri diretti a carico del bilancio comunale derivanti   

dall’approvazione del presente atto; 

 

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. 

 
 

 


