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OGGETTO: ISTRUZIONE – INIZIATIVA SUL TEMA DEL RAZZISMO ORGANIZZATA 
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DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA NEL BIELLESE, NEL VERCELLESE ED 

IN VALSESIA” - PATROCINIO 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il ventidue 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. Dott. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO ASSENTE 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE ASSENTE 

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. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 374   DEL   22/10/2018 

 

ISTRUZIONE – INIZIATIVA SUL TEMA DEL RAZZISMO ORGANIZZATA 

DALL’ASSOCIAZIONE “ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA 

SOCIETÀ CONTEMPORANEA NEL BIELLESE, NEL VERCELLESE ED IN 

VALSESIA” - PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

• l’associazione “Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea nel 

Biellese, nel Vercellese e in Valsesia”, in occasione dell’anniversario delle leggi razziali del 

1938, organizza un’iniziativa destinata a studenti e docenti delle scuole superiori biellesi 

che si svolgerà il 15 novembre 2018 presso l’Auditorium di città Studi; 

• l’iniziativa si articolerà in due sessioni di lavoro: al mattino saranno proposte a studenti e 

docenti lezioni condotte da docenti dell’università di Torino, al pomeriggio, in sessione 

riservata ai docenti, saranno presentate iniziative didattiche sul tema del razzismo e saranno 

proposti percorsi di lavoro sperimentale; 

 

Evidenziato che il progetto;  

• per gli studenti costituisce un importante momento di conoscenza e riflessione sul tema 

della discriminazione razziale; 

• per i docenti avrà valore di attività di formazione;  

 

Vista l’istanza dell’associazione “Istituto per la Storia della Resistenza e della 

Società Contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia” con sede in Via D’Adda 6 a 

Varallo, volta ad ottenere il patrocinio del Comune di Biella con l’utilizzo del logo della Città 

sul materiale informativo e divulgativo dell’evento; 

 

Riconosciuto il valore sociale dell’iniziativa e la coerenza con le linee 

programmatiche del Comune di Biella; 

  

Dato atto che: 

• questa Amministrazione interviene con il Patrocinio all’iniziativa in oggetto in particolare 

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

che la responsabilità penale e civile è a carico dell’associazione “Istituto per la Storia della 

Resistenza e della Società Contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia” 

organizzatrice dell’evento; 

• non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale oneri diretti a carico del bilancio 

comunale; 

 

Visti: 

• la legge 241/1990; 



• gli art. 4 e 7 dello Statuto Comunale; 

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

 

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 e qui espressamente richiamate, il Patrocinio 

della Città di Biella per l’iniziativa sul tema del razzismo che si svolgerà il 15 novembre 

2018 presso l’Auditorium di città Studi Biella, organizzato dall’associazione “Istituto per 

la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in 

Valsesia”; 
 

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

all’utilizzo del Logo della Città di Biella e che la responsabilità penale e civile è a carico 

dell’associazione “Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea nel 

Biellese, nel Vercellese e in Valsesia” organizzatrice dell’evento; 
 

3. di dare atto che per la presente deliberazione non è richiesto il parere di regolarità contabile, 

in quanto il presente atto non comporta né impegno di spesa, né diminuzione di entrata; 

 

4. di dare atto che il presente provvedimento tiene luogo all’accordo di cui alla deliberazione 

n. 76 del 01.02.2011; 

 

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e 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. 

 


