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N.   009   DEL   18.01.2016 

 

 

 

OGGETTO: UFFICIO GABINETTO – ACLI BIELLA – PROGETTO “LAVORARE PER 

LA CURA DELLA CASA COMUNE – PERCORSI POSSIBILI PER UNA 

ECOLOGIA INTEGRATA” - PATROCINIO 

 

 

L’anno duemilasedici il diciotto del mese di gennaio 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. 



N. 009   DEL   18.01.2016 

 

UFFICIO GABINETTO – ACLI BIELLA – PROGETTO “LAVORARE PER LA 

CURA DELLA CASA COMUNE – PERCORSI POSSIBILI PER UNA ECOLOGIA 

INTEGRATA” - PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 

 

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

misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando iniziative per la difesa del 

suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause e lo stato di inquinamento atmosferico, acustico 

e delle acque; 

 

 che ACLI Biella, insieme a AGESCI, Caritas Diocesana, Consulta della Aggregazioni 

laicali diocesane, l’ufficio pastorale diocesano ecumenismo e dialogo, PaceFuturo, 

Associazione Piazza D’Uomo, Chiesa Valdese di Biella, Una Chiesa a più Voci, Pastorale 

Sociale e del lavoro diocesana, Centro Missionario diocesano, hanno richiesto 

all’Amministrazione il patrocinio per il progetto “Lavorare per la cura della casa comune – 

percorsi possibili per una ecologia integrata”; 

 

 che il progetto comprende, come da programma allegato, una serie di iniziative sul tema 

“ecologia” come: 

 

1) Incontri di approfondimento 

2) Cineforum 

3) Produzione di materiale per "fare memoria" 

4) Mostra itinerante e social network 

5) Spettacolo teatrale 

6) Laboratorio di cinema rivolto ai più giovani 

7) Avvio del percorso per la redazione di "Una carta del Biellese"; 

 

 che il progetto verrà presentato il prossimo 20 gennaio; 

 

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 “Lavorare per la 

cura della casa comune – Percorsi possibili per una ecologia integrata”- che si terrà per tutto il 

2016, 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; 

 

Visto 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, palesi; 

 

 

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 di Acli biella – progetto 

“Lavorare per la cura della casa comune – Percorsi possibili per una ecologia integrata”  

 

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: 

a. che il costo delle iniziative suddette sarà interamente a carico del proponente; 

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

dalle vigenti disposizioni normative; 

 

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134 comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 

 

 


