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N.   097   DEL   14.03.2016 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA 

BIELLESE ONLUS – BIELLA PROGETTO “LIBERI DI ESSERE LIBERI DI 

MUOVERSI” TRASPORTO PAZIENTI DISABILI E DIALIZZATI – 

PATROCINIO NON ECONOMICO 

 

 

L’anno duemilasedici il quattordici del mese di marzo 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. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 097   DEL   14.03.2016 

 

SERVIZI SOCIALI – PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA BIELLESE 

ONLUS – BIELLA PROGETTO “LIBERI DI ESSERE LIBERI DI MUOVERSI” 

TRASPORTO PAZIENTI DISABILI E DIALIZZATI – PATROCINIO NON 

ECONOMICO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso  

 

 che la Pubblica Assistenza “Croce Bianca Biellese” Onlus con sede in Biella, Via Delleani 

36, da molti anni svolge sul territorio Biellese attività di trasporto ed accompagnamento 

protetto  a favore della cittadinanza ; 

 

 che 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 delle persone; 

 

Vista la richiesta in data 01/03/2016 con la quale il Vice Presidente 

dell’Associazione in oggetto Sig.Gian Franco Preziosa ha chiesto il patrocinio del Comune di 

Biella per la realizzazione del progetto “Liberi di essere, liberi di muoversi” trasporto 

pazienti disabili e dializzati, che ben si colloca all’interno delle attività di trasporto ed 

accompagnamento protetto che l’Associazione da molti anni svolge sul territorio biellese;  

 

Dato atto: 

  

 che il progetto prevede l’utilizzo di un automezzo nuovo “Fiat Doblò Passo Lungo”, 

alimentazione a gasolio, adibito al trasporto di n. 7 passeggeri ed attrezzato per il trasporto 

n.1 sedia a rotelle, concesso in comodato d’uso gratuito alla suddetta Onlus dalla Società 

Mobility Life ; 

 

 che lo stesso verrà finanziato grazie alla vendita di spazi pubblicitari, esposti sulla 

carrozzeria dell’autoveicolo , i cui costi per gli acquirenti sono fiscalmente deducibili; 

 

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 ed a farsi carico di tutti gli oneri per realizzare il 

progetto in questione ;  

 

Ritenuto per quanto su riportato di concedere il patrocinio non economico al 

progetto presentato dall’ Associazione Croce Bianca Biellese , denominato “ Liberi di essere, 

liberi di muoversi” trasporto pazienti disabili e dializzati ;  

 

Visti: 

 

 il  Decreto legislativo n. 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 art. 4 e segg. del Titolo I; 



 la deliberazione G.C. n. 76/ 2011 ; 

 il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.vo 

267/2000 ; 

Dato atto che il presente provvedimento non rilevi aspetti contabili ;  

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 
DELIBERA 

 

1. di concedere il patrocinio non economico del Comune di Biella alla Pubblica Assistenza 

“Croce Bianca Biellese” Onlus di Biella , per il progetto denominato “Liberi di essere, 

liberi di muoversi” trasporto pazienti disabili e dializzati, 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; 

 

4. di dare altresì atto che il soggetto proponente provvederà ad acquisire tutte le 

autorizzazioni e/o nulla osta previsti dalla vigente normativa in ordine all’attivazione e 

gestione della iniziativa stessa; 

 

5. 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. 

 
 


