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OGGETTO: UFFICIO GABINETTO - FONDO EDO TEMPIA ONLUS – BIELLA - 

PROGETTO “LIBERI DI ESSERE, LIBERI DI MUOVERSI”- TRASPORTO 

PAZIENTI ONCOLOGICI - PATROCINIO 

 

 

L’anno duemilasedici il ventidue del mese di febbraio 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. 066   DEL   22.02.2016 

 

UFFICIO GABINETTO - FONDO EDO TEMPIA ONLUS – BIELLA - PROGETTO 

“LIBERI DI ESSERE, LIBERI DI MUOVERSI”- TRASPORTO PAZIENTI 

ONCOLOGICI - PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 il Fondo Edo Tempia per la lotta contro i tumori, ONLUS, associazione di volontariato 

senza scopo di lucro, opera nel campo dell’attività di prevenzione, della ricerca scientifica 

e dell’aggiornamento costante e puntuale delle apparecchiature di diagnosi e di cura a 

disposizione degli ammalati; 

 con la nascita della Fondazione Edo ed Elvo Tempia nel 2005, ha ridefinito il suo 

carattere di associazione di volontariato, che opera in sinergia con la Fondazione stessa 

concorrendo alle medesime finalità e in attività di sostegno ai pazienti (nelle strutture 

ospedaliere, nell’hospice, a domicilio), attività di trasporto delle persone sottoposte a 

terapie anche, a volte, in luoghi lontani; 

 l’Amministrazione comunale, in conformità a quanto indicato nel proprio Statuto, 

promuove e sostiene attività di utilità sociale nel settore assistenziale e sanitario per la 

tutela della salute umana;  

 il Fondo Edo Tempia, con nota in data 10.02.2016, nella persona del Vice Presidente Sig. 

Alfredo Pino, ha chiesto il patrocinio del Comune di Biella per la realizzazione del 

progetto “Liberi di Essere, Liberi di Muoversi” trasporto pazienti oncologici che ben si 

colloca nell’ambito delle numerose attività di trasporto e accompagnamento protetto che 

l’Associazione da molti anni svolge sul territorio della provincia di Biella, progetto per il 

quale si verrebbe ad utilizzare l’automezzo concesso a titolo gratuito alla suddetta onlus 

dalla Società Mobility Life; 

 il veicolo sarà finanziato grazie a spazi pubblicitari,  esposti sulla carrozzeria del veicolo, i 

cui costi sono totalmente deducibili fiscalmente da parte delle aziende che aderiranno al 

progetto; 

Considerato che non vi sono oneri a carico dell’Amministrazione Comunale e 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, per quanto sopra esposto di concedere il patrocinio non oneroso al 

progetto denominato “Liberi di Essere, Liberi di Muoversi” trasporto pazienti oncologici; 

 

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 concedere il patrocinio, non oneroso, del Comune di Biella al Fondo Edo Tempia 

Onlus, per il progetto denominato “Liberi di Essere, Liberi di Muoversi” trasporto pazienti 

oncologici, descritto in premessa e qui richiamato; 

 

 

2. di concedere, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività patrocinata, l’uso del logo 

comunale, con obbligo di citazione del patrocinio del Comune di Biella, in tutte le forme 

di pubblicità dell’iniziativa; 

 

 

3. di dare atto che: 

 non vi sono oneri a carico dell’Amministrazione Comunale; 

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

dalle vigenti disposizioni normative;  

 

 

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

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

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

provvedimento. 

 


