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OGGETTO: POLITICHE SOCIALI – GIORNATA MONDIALE DEL “ONE BILLION 

RISING” FLASH MOB CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - 16 

FEBBRAIO 2019 – COORGANIZZAZIONE 

 

 

L’anno duemiladiciannove il quattro del mese di febbraio alle ore 17:00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge.  

 

Presiede la seduta il 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 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. 048   DEL   04/02/2019 
 

POLITICHE SOCIALI – GIORNATA MONDIALE DEL “ONE BILLION RISING” 
FLASH MOB CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - 16 FEBBRAIO 2019 – 
COORGANIZZAZIONE 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che l’Associazione Biellese “Voci di Donne” di Biella organizza una 

manifestazione di piazza in occasione della giornata mondiale del “One Billion Rising” - flash 

mob contro la violenza sulle donne - da realizzarsi il prossimo 16/02/2019 nell’area dei portici 

di via Battistero e sede centrale del Comune, verso via Italia, dalle ore 14,30 alle ore 17,30; 

 

Vista la richiesta prot. 6063 del 31/01/2019 con la quale l’associazione richiede: 

• la concessione del patrocinio per la suddetta manifestazione del 16/02/2019; 

• l’autorizzazione all’occupazione gratuita di suolo pubblico per l’area dei portici di via 

Battistero, sede centrale del Comune, verso via Italia, dalle ore 14,30 alle ore 17,30; 

• la possibilità in tale lasso di tempo di usufruire dell’allacciamento al quadro elettrico 

dell’ufficio Informagiovani; 

Valutato che, nella fattispecie, si tratta di coorganizzare un evento di rilevanza 

sociale per il territorio e pertanto meritevole di supporto; 

 

Dato atto che questa Amministrazione intende accogliere tali richieste 

compartecipando all’evento: 

• mediante la concessione dell’utilizzo del logo della Città di Biella per la promozione 

dell’iniziativa; 

• con l’autorizzazione all’occupazione gratuita di suolo pubblico per l’area dei portici di via 

Battistero, sede centrale del Comune, verso via Italia, dalle ore 14,30 alle ore 17,30 stante 

il fatto che trattandosi di Associazioni senza scopo di lucro Onlus, possono usufruire 

dell’esenzione dalla tassa di occupazione del suolo pubblico ai sensi dell’art. 22 del vigente 

regolamento comunale in materia; 

• con l’autorizzazione all’Associazione stessa ad usufruire gratuitamente dell’allacciamento 

al quadro elettrico dell’ufficio Informagiovani; 

Atteso che le responsabilità organizzative e di gestione civili e penali dell’evento, 

sono a carico del soggetto realizzatore; 

 

Ritenuto di provvedere al riguardo; 

 

Vista la legge 241/1990; 

 

Visti gli art. 4, 5, 6 e 7 dello Statuto Comunale; 

 

Vista 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 approvare, valutata la rilevanza sociale dell’iniziativa, l’evento organizzato 

dall’Associazione Biellese “Voci di Donne” di Biella in occasione della giornata mondiale 

del “One Billion Rising” - flash mob contro la violenza sulle donne - da realizzarsi il 

prossimo 16/02/2019 nell’area dei portici di via Battistero e sede centrale del Comune, verso 

via Italia, dalle ore 14,30 alle ore 17,30; 

 

2. di dare atto che questa Amministrazione interviene nella coorganizzazione 

dell’evento/spettacolo: 

 

 concedendo l’utilizzo del logo della Città di Biella per la promozione dell’iniziativa; 

 autorizzando l’occupazione gratuita di suolo pubblico per l’area dei portici di via 

Battistero, sede centrale del Comune, verso via Italia, dalle ore 14,30 alle ore 17,30 con 

l’esenzione dalla tassa di occupazione del suolo pubblico ai sensi dell’art. 22 del vigente 

regolamento comunale in materia; 

 autorizzando l’Associazione stessa ad usufruire gratuitamente dell’allacciamento al 

quadro elettrico dell’ufficio Informagiovani; 

3. di dare atto che le responsabilità organizzative e di gestione civili e penali dell’evento sono 

a carico del soggetto realizzatore; 

 

4. di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Giovanili all’adozione di tutti gli atti 

amministrativi necessari e conseguenti alla presente deliberazione; 

 

5. 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. 

 

 


