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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. 099   DEL   27.03.2017 

 

ISTRUZIONE – “LE FILIERE DEL TESSILE E GLI INDICATORI DI 

SOSTENIBILITÀ” - PERCORSO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO - “I.I.S. Q. 

SELLA” DI BIELLA – PATROCINIO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Vista la lettera pervenutaci dal Centro Tecnico per il Consumo, con sede in 

Firenze, con la quale si richiede il patrocinio gratuito (utilizzo del logo del Comune di Biella) 

per “Le filiere del tessile e gli indicatori di sostenibilità” come  prosecuzione delle iniziative 

seminariali all’interno del percorso Alternanza Scuola-Lavoro; 

 

Premesso che la suddetta iniziativa prevede due giornate seminariali, il 31 marzo 

2017 e 27 aprile 2017, presso Città Studi – Corso Giuseppe Pella 2 Biella, che coinvolgono 

gli studenti delle classi quarte dell’I.I.S. Q. Sella di Biella e sono inserite nel percorso di 

Alternanza Scuola-Lavoro con stage presso le aziende tessili di Biella; 

 

Considerato che: 

 

 è sempre più sentita dal cittadino la necessità di conoscere i processi di filiera 

dell’abbigliamento e del sistema moda  e soprattutto di poter valutare il valore dei prodotti 

che acquista in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, al fine di 

garantire la sopravvivenza del Pianeta e delle generazioni future; 

 

 è importante che le Istituzione e le Scuole, per quanto di loro competenza, costruiscano 

“alleanze strategiche” con le aziende del territorio che sostengono i suddetti valori etici; 

 

 il percorso di “Alternanza” dell’I.I.S. “Q. Sella” di Biella, al secondo anno di attività, si 

pone come obiettivo la creazione di rapporti di collaborazione con le aziende locali e gli 

studenti per fornire agli stessi gli strumenti necessari per acquisire competenze utili per le 

scelte di futuri consumi e lavoro; 

 

Preso atto che l’iniziativa non è a scopo di lucro e che il finanziamento proviene 

dalla Regione Toscana, con l’utilizzo di fondi del Ministero dello Sviluppo Economico; 

 

Dato atto che l’art. 4 dello Statuto Comunale ha come obiettivi preminenti: lo 

sviluppo economico e sociale finalizzato all’affermazione dei valori umani, al riconoscimento 

della famiglia quale nucleo essenziale della comunità ed al soddisfacimento dei bisogni 

individuali e collettivi, e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i 

cittadini; 

 

Preso atto che questa Amministrazione intende concedere il patrocinio a tale 

progetto, in considerazione della sua alta valenza sociale, ed autorizza l’utilizzo del logo della 

Città di Biella in tutto il materiale promozionale; 

 

Dato atto che l’assunzione delle responsabilità organizzative e di gestione è a 

carico del soggetto realizzatore dell’evento; 

 

Evidenziato che non risultano a spese a carico dell’Amministrazione Comunale; 

 

Vista la legge 241/1990; 



 

Visto gli art. 4, 6 e 7 dello Statuto Comunale; 

 

Vista la legge n. 122/2010;  

 

Vista 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; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di concedere, per le causali di cui in premessa, il patrocinio all’iniziativa “Le filiere del 

tessile e gli indicatori di sostenibilità” inserito nel percorso di Alternanza Scuola-Lavoro 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “Quintino Sella” di Biella rivolto agli studenti delle 

classi quarte nei giorni 31 marzo 2017 e 27 aprile 2017; 

2. di dare atto che si autorizza l’utilizzo del logo della Città di Biella; 

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

soggetto realizzatore dell’evento; 

4. di prendere atto che non risultano spese a carico del Comune. 

 


