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OGGETTO: AMBIENTE – ADESIONE DEL COMUNE DI BIELLA ALLA CAMPAGNA 

EDUCATIVA E INFORMATIVA ITINERANTE “CIRCOLIAMO” E 

CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO 

 

 

L’anno duemiladiciassette il ventisette del mese di marzo alle ore 19,00 presso la 

sede dell’Associazione Genitori di Pavignano, 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  

LEONE SERGIO ASSESSORE 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. 093   DEL   27.03.2017 

 

AMBIENTE – ADESIONE DEL COMUNE DI BIELLA ALLA CAMPAGNA 

EDUCATIVA E INFORMATIVA ITINERANTE “CIRCOLIAMO” E CONCESSIONE 

DEL PATROCINIO GRATUITO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che con nota pervenuta in data 24.01.2017 prot. 4227, il Consorzio Obbligatorio degli Oli 

usati ha manifestato la volontà di essere presente nella Città di Biella nei giorni 16 e 17 

maggio 2017 per la campagna educativa e informativa itinerante denominata 

“CircOLIamo”; 

 

 che la citata campagna educativa ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini e le imprese ad 

una corretta destinazione dei lubrificanti usati;  

 

Considerato: 

 

 che l’olio lubrificante usato è classificato come “rifiuto pericoloso”; 

 

 che per tale ragione risulta rivestire grande importanza la sensibilizzazione sulla corretta 

raccolta e sul riutilizzo degli oli lubrificanti esausti, soprattutto per intercettare le quote di 

prodotto che rimangono sommerse, derivanti soprattutto dal settore industriale e dalle 

attività “fai da te”; 

 

Visto la richiesta di concessione del Patrocinio gratuito del Comune di Biella 

all’iniziativa e di autorizzazione gratuita all’occupazione del suolo pubblico per i mezzi 

itineranti; 

 

Atteso che ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito 

nella Legge n. 122/2010 l’adesione del Comune di Biella non si configura in una mera 

promozione dell’immagine dell’Amministrazione, ma in linea con gli obiettivi e programmi 

dell’amministrazione in tema di tutela dell’ambiente, acquisisce la veste di soggetto co-

organizzatore; 

 

Ravvisata l’opportunità che il Comune di Biella aderisca alla citata campagna 

educativa stante la valenza ambientale della stessa; 

 

Ritenuto di accogliere per le ragioni sopra esposte la richiesta di Patrocinio 

gratuito e di autorizzazione all’occupazione gratuita di suolo pubblico per i mezzi itineranti 

presso i giardini Zumaglini, angolo Nord-Est, per una superficie complessiva di circa 150 mq, 

nonché di autorizzare l’esposizione e la distribuzione a titolo gratuito di materiale informativo 

a scopo educativo, non pubblicitario e senza fini di lucro, inerente l’attività del Consorzio 

Obbligatorio degli Oli Usati; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 



DELIBERA 

 

1. di concedere il Patrocinio gratuito del Comune di Biella alla campagna educativa 

itinerante “CircOLIamo” che si terrà nella Città di Biella i giorni 16 e 17 maggio 2017; 

 

2. di co-organizzare la suddetta campagna sul territorio cittadino congiuntamente al 

Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati, concedendo l’utilizzo a titolo gratuito di uno 

spazio di circa 150 mq presso i giardini Zumaglini, angolo Nord-Est, come evidenziato 

nella planimetria allegata, autorizzando l’esposizione e la distribuzione a titolo gratuito di 

materiale informativo a scopo educativo, non pubblicitario e senza fini di lucro; 

 

3. di trasmettere il presente atto ai dirigenti competenti per l’attuazione del medesimo e per 

la predisposizione dell’assistenza dei mezzi del Consorzio per quanto attiene l’arrivo in 

città, la permanenza e la successiva partenza nonché alla collaborazione nel 

coinvolgimento delle scuole della città; 

 

4. di prendere atto che il presente atto comporta un mancato introito derivante dalla gratuità 

dell’occupazione di spazio pubblico; 

 

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. 

 

 


