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L’anno duemiladiciassette il trenta del mese di ottobre alle ore 18:00 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: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE ASSENTE 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

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.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che il Centro Territoriale per il Volontariato di Biella sta organizzando 

un seminario di approfondimento e sensibilizzazione sulle tematiche legate alla lotta allo 

spreco alimentare, che si terrà presso la sede dell’associazione nella giornata del 11.11.2017; 

 

Considerato che: 

 l’evento è promosso da diverse realtà locali (Centro Territoriale per il Volontariato, 

Caritas, Associazione La Rete, Confesercenti e Cosrab), che hanno deciso di mettersi in 

rete per portare avanti una attività comune di promozione e informazione sull’argomento, 

in quanto con l’approvazione della Legge 166/2016 sulla riduzione e prevenzione degli 

sprechi alimentari sono emerse interessanti e importanti novità che possono rappresentare 

opportunità di crescita per il territorio; 

 che saranno ulteriormente incentivati il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari 

per aiutare persone indigenti e famiglie in difficoltà e per ridurre l’impatto negativo dei 

rifiuti sull’ambiente, anche grazie a nuovi incentivi e agevolazioni fiscali per chi dona e 

attraverso l’ampliamento dei soggetti che potranno ricevere tali donazioni e destinarle a 

finalità sociali e benefiche; 

 

Atteso che il suddetto momento di confronto è stato pensato per analizzare le 

possibili ricadute della nuova normativa, ed in particolare per illustrare i contenuti della legge, 

le sue potenzialità e le possibilità di applicazione, per presentare buone prassi ed esempi di 

eccellenza di chi ha già attivato azioni contro lo spreco e per informare e far incontrare tutti 

coloro che potrebbero essere interessati a sviluppare progetti contro lo spreco sul nostro 

territorio; 

 

Vista la richiesta del Centro Territoriale per il Volontariato del 24.10.2017, in cui 

si richiede il patrocinio della Città di Biella per tale iniziativa;  

 

Tenuto conto che l’evento – aperto agli Enti locali, alle Associazioni di 

Volontariato, alle realtà del Terzo Settore, alle Associazioni di categoria ed ai commercianti – 

è meritevole di consenso ed interesse e risulta coerente con gli obiettivi di promozione e 

sviluppo sociale espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale e pertanto si 

colloca opportunamente nell’ambito delle azioni e dei progetti che, in attuazione dello stesso 

piano, si intendono avviare direttamente o favorire in via sussidiaria; 

 

Rilevato che l’iniziativa non presenta oneri a carico del Comune e che il 

richiedente 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 di intervenire concedendo il patrocinio a tale iniziativa ed autorizzando 

l’utilizzo del logo della Città di Biella in tutto il materiale promozionale, preso atto che il 

Patrocinio prevede la riduzione delle spese per la pubblica affissione pari al 50%;  

 



Evidenziato che la responsabilità penale e civile della manifestazione sarà a carico 

dei soggetti organizzatori dell’evento;  

 

Visto: 

 le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990; 

 gli art. 4, 6 dello Statuto Comunale;  

 la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011;  

 la deliberazione della G.C. n. 76 del 01.02.2011 contenente indirizzi interpretativi ed 

operativi in merito alle norme intervenute recentemente (L. 122/2010); 

 il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella; 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;  

 

 

DELIBERA 

 

1. di concedere il patrocinio al seminario di approfondimento e sensibilizzazione sulle 

tematiche legate alla lotta allo spreco alimentare, che si terrà presso la sede del Centro 

Territoriale per il Volontariato di Biella nella giornata del 11.11.2017;  

 

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

dell’iniziativa in oggetto;  

 

3. di dare atto che la responsabilità penale e civile della manifestazione sarà a carico dei 

soggetti organizzatori dell’evento;  

 

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. 

 


