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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – INIZIATIVA “GIORNATA DI RACCOLTA DEL 

FARMACO” – XIX EDIZIONE 09/02/2019 – PATROCINIO 

 

 

L’anno duemiladiciannove il ventuno del mese di gennaio 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 ASSENTE 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

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. 026   DEL   21/01/2019 

 

SERVIZI SOCIALI – INIZIATIVA “GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO” – 

XIX EDIZIONE 09/02/2019 – PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che la Fondazione Banco Farmaceutico onlus di Milano sta organizzando 

la XIX edizione dell’iniziativa “Giornata di raccolta del farmaco”, che avrà luogo in quasi tutte 

le province italiane nella giornata del 09.02.2019; 

 

Considerato che: 

• ogni giorno ci sono persone che non entrano in farmacia perché non possono permettersi di 

comprare i farmaci di cui hanno bisogno; 

• lo scopo della Fondazione Banco Farmaceutico onlus è dare una risposta concreta ed 

immediata al bisogno di farmaci delle persone indigenti attraverso la collaborazione con gli 

enti assistenziali che accolgono quotidianamente i più poveri tra noi, nel rispetto delle 

normative vigenti in materia sanitaria e farmaceutica; 

 

Preso atto che lo scorso febbraio, in occasione della XVIII Giornata di Raccolta del 

Farmaco, sono stati raccolti oltre 376.000 farmaci, per un controvalore di circa 2.642.000 Euro, 

permettendo alla Fondazione Banco Farmaceutico onlus di rispondere al bisogno di oltre 1.768 

enti assistenziali e raggiungere, attraverso la loro opera, oltre 535.000 indigenti in tutta Italia; 

 

Vista la richiesta della Fondazione Banco Farmaceutico Onlus di Milano assunta 

pervenuta in data 23/11/2018 prot, 69147 in cui si richiede il patrocinio della Città di Biella per 

tale iniziativa;  

 

Tenuto conto che l’evento è meritevole di consenso ed interesse, in considerazione 

del fatto che la salute è un bene primario per ogni individuo, nonché per il momento di 

solidarietà sociale che rappresenta,  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 ai sensi della legge 241/90 e s.m.i 

• gli art. 4, 6 dello Statuto Comunale;  

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

• il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella; 

• il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di concedere il patrocinio alla XIX edizione dell’iniziativa “Giornata di raccolta del 

farmaco”, che avrà luogo in quasi tutte le province italiane nella giornata del 09.02.2019;  

 

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 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. 

 


