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N.   394  DEL   23.11.2015 

 

 

 

OGGETTO: POLITICHE EDUCATIVE - PROGETTO “ITS TESSILE ABBIGLIAMENTO E 

MODA PER LILT” – PATROCINIO 

 

 

L’anno duemilaquindici il ventitrè del mese di novembre alle ore 18,45 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. 394   DEL   23.11.2015 

 

POLITICHE EDUCATIVE - PROGETTO “ITS TESSILE ABBIGLIAMENTO E 

MODA PER LILT” – PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che l’Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie per il Made in 

Italy, Sistema Moda-Tessile, Abbigliamento e Moda – Corso Pella 2 - 13900 Biella, organizza 

il progetto denominato “ITS Tessile Abbigliamento e Moda per Lilt” che pone come obiettivo 

la progettazione, il design e la confezione di capi o complementi di abbigliamento o 

arredamento a sostegno della raccolta fondi della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – 

Lilt di Biella; 

 

Considerato che il progetto vede il coinvolgimento dell’Istituto IIS Q.Sella di 

Biella e dell’Istituto di  Istruzione Superiore “Romolo Zerboni” di Torino e ha l’obiettivo di 

offrire agli studenti la partecipazione ad una attività collaterale e complementare al percorso 

formativo, che ne sviluppi e stimoli le competenze professionali e tecniche apprese in aula e 

in stage; 

 

Rilevato che La Lilt di Biella – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – 

beneficerà dei manufatti prodotti, che saranno destinati alla raccolta fondi, per mezzo di 

donazione, lotteria benefica, azioni di crowdfunding, a sostegno di attività svolte dalla Lega a 

livello locale;  

 

Vista la richiesta dell’Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie per il 

Made in Italy, Sistema Moda-Tessile, Abbigliamento e Moda pervenuta via mail in data 

26/10/2015, in cui si richiede il patrocinio  della Città di Biella per tale iniziativa; 

 

Tenuto conto che l’iniziativa è meritevole di consenso ed interesse per l’elevato 

valore educativo formativo e sociale a sostegno di Lilt Biella e risulta coerente con gli 

obiettivi di promozione e sviluppo sociale espressi nel piano strategico dell’Amministrazione 

Comunale e pertanto si colloca opportunamente nell’ambito delle azioni e dei progetti che, in 

attuazione dello stesso piano, si intendono avviare direttamente o favorire in via sussidiaria; 

 

Dato atto che questa Amministrazione interviene concedendo il patrocinio a tale 

progetto ed autorizza l’utilizzo del logo della Città di Biella in tutto il materiale promozionale 

e che la responsabilità penale e civile è a carico dell’Istituto Tecnico Superiore per le Nuove 

Tecnologie per il Made in Italy, Sistema Moda-Tessile, Abbigliamento e Moda – Corso Pella 

2 - 13900 Biella; 

 

Dato atto che non risultano oneri diretti a carico del bilancio comunale; 

 

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

 

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 



 

D E L I B E R A 

 

1. di concedere il patrocinio della Città di Biella al progetto “ITS Tessile Abbigliamento e 

Moda per Lilt” che pone come obiettivo la progettazione, il design e la confezione di capi 

o complementi di abbigliamento o arredamento a sostegno della raccolta fondi della Lega 

Italiana per la Lotta contro i Tumori – Lilt di Biella; 

2. di dare atto che l’assunzione delle responsabilità organizzative e di gestione è a carico 

dell’Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Sistema 

Moda-Tessile, Abbigliamento e Moda – Corso Pella 2 - 13900 Biella; 

3. di prendere atto che non risultano oneri diretti a carico del bilancio comunale. 

 


