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OGGETTO: PARCHI E GIARDINI - PARCO BURCINA - INIZIATIVA “UN ALBERO 

ACCOGLIENTE” - PATROCINIO 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette il venti del mese di novembre 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 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 

 

 

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.  



N. 445   DEL   20/11/2017 

 

PARCHI E GIARDINI - PARCO BURCINA - INIZIATIVA “UN ALBERO 

ACCOGLIENTE” - PATROCINIO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che con lettera in data 2 novembre 2017 il Direttore dell’Ente di 

gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore ha richiesto al Comune di Biella 

il patrocinio non oneroso dell’iniziativa “Un albero accogliente”, che si terrà in data 21 

novembre p.v. presso il Parco Burcina “Felice Piacenza” interessante ambiti territoriali di 

proprietà del Comune di Biella del Comune di Pollone; 

 

Atteso: 

 

 che le iniziative volte all’aggregazione sociale ed alla valorizzazione del territorio devono 

avere un grande risalto ed essere supportate ed incentivate;  

 

 che è quindi intenzione di questa Amministrazione accettare la proposta formulata, in 

quanto iniziativa di tipo ambientale, educativo e sociale nonchè in sintonia con quanto 

previsto dalla Legge 14 gennaio 2013 n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi” che 

all’articolo 1 ha istituito al 21 novembre di ogni anno  la “giornata nazionale degli alberi”; 

 

Dato atto: 

 

 che ai sensi  dello Statuto Comunale articolo 4) il Comune rappresenta la propria 

comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, ed articolo 7) il Comune 

promuove la realizzazione di iniziative ricreative quali strumenti di aggregazione sociale, 

di formazione e sviluppo della persona; 

 

 che questa Amministrazione intende intervenire con il Patrocinio all’iniziativa in oggetto 

concedendo l’utilizzo del logo della Città di Biella da apporre sul materiale informativo;  

 
Preso atto: 

 

 che, a fronte della concessione del patrocinio non risultano a carico dell’Amministrazione 

Comunale oneri diretti e indiretti a carico del bilancio comunale; 

 

 che la responsabilità penale e civile è direttamente a carico dell’Ente parco organizzatore; 

 

Visto: 

 il vigente Statuto Comunale; 

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

 il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 la Legge n. 10/2013; 

 il Regolamento per la Disciplina dei Contratti; 

 

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 quanto dettagliato in premessa e qui reso proprio, il Patrocinio della 

Città di Biella all’iniziativa “Un albero accogliente”, che si terrà in data 21 novembre p.v. 

presso il Parco Burcina “Felice Piacenza” interessante ambiti territoriali di proprietà del 

Comune di Biella del Comune di Pollone; 

 

2. di dare atto che il Patrocinio del Comune all’evento in oggetto comporta l’autorizzazione 

all’utilizzo del Logo della Città di Biella; 

 

3. di dare atto inoltre che il patrocinio è da ritenersi valido a condizione che l’Ente 

organizzatore acquisisca le eventuali autorizzazione e i permessi previsti a norma di legge 

e si assuma ogni responsabilità penale e civile in ordine alla realizzazione dell’evento 

patrocinato; 

 


