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L’anno duemiladiciannove il diciotto del mese di febbraio 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 X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

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. 061   DEL   18/02/2019 
 

UFFICIO GABINETTO – ASL BI DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – CONVEGNO 

“NUOVE ZOONOSI” – NUOVO OSPEDALE DI BIELLA 27 MARZO 2019 – PATROCINIO 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

- che la Direzione Generale ed il dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. BI Azienda 

Sanitaria Locale BI intendono organizzare, in data di mercoledì 27 marzo 2019, dalle ore 

9.00 alle ore 17.00, presso la Sala Convegni “Elvo Tempia” del nuovo Ospedale di Biella 

in Ponderano, il Convegno dal titolo “Nuove Zoonosi”; 
 
- che il convegno intende analizzare in un’ottica One Health i diversi aspetti del tema 

Zoonosi sviluppando temi di salute umana ed animale all’interno del perimetro tracciato 

già nel secolo scorso dal Prof. Adriano Mantovani: “Ogni mancanza di salute o 

compromissione di qualità della vita dell’uomo che derivi da un contatto con altri animali 

vertebrati o invertebrati edibili e tossici”. A questa definizione alcuni suoi allievi hanno 

aggiunto ulteriori anche se discutibili passaggi aggiornati sulle nuove sensibilità che si sono 

sviluppate negli ultimi decenni: “Ogni mancanza di salute o compromissione di qualità 

della vita dell’uomo o di un animale che derivi da un contatto con uomini o che da questi 

sia provocato”;  

- che l’evento, rivolto ai Veterinari, Medici, Infermieri, Dietiste, Assistenti Sanitari, TPALL, 

è finalizzato allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico professionali 

individuali nel settore specifico di attività: Area Sicurezza Ambienti di vita e Luoghi di 

Lavoro; 

 

- che la partecipazione al convegno è per tutti gratuita e vedrà il coinvolgimento di relatori, 

conosciuti nell’ambito della comunità scientifica sia locale che nazionale; 

 

Vista l’istanza del 12 settembre 2018, prot. 53522, dell’A.S.L. di Biella, nella persona 

del Dott. Luca Sala, direttore del dipartimento di prevenzione dell’ASL BI e del Servizio 

Veterinario Sanità Animale, volta ad ottenere il patrocinio con l’utilizzo del logo della Città sul 

materiale informativo e divulgativo del convegno; 

 

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; 

 

Considerato: 

 
- il valore dell’iniziativa e la coerenza con le linee programmatiche del Comune di Biella, in 

tema di interventi di sanità pubblica; 

 

- che, pertanto, il Comune di Biella, intende sostenere l’attività proposta conferendogli il 

carattere d’interesse pubblico; 

 

Dato atto che per la presente deliberazione non è richiesto il parere di regolarità 

contabile, in quanto il presente atto non comporta oneri diretti o indiretti a carico del bilancio 

comunale; 



 

Visti: 

 

• Il D.Lgs.vo 267/2000; 

• Il D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, con particolare riferimento all’art. 6; 

• Lo Statuto comunale con particolare riferimento agli artt. 4 e ss.  del Titolo I;  

• La deliberazione G.C. n.76 del 1.2.2011; 

• Il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000 e dato atto che il provvedimento non rileva altri aspetti contabili;  

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

D E L I B E R A 
 

1. di accogliere la richiesta dell’A.S.L. BI Azienda Sanitaria Locale Biella, Dipartimento di 

Prevenzione e concedere, per le motivazioni sopraesposte, il patrocinio non oneroso per il 

convegno dal titolo “Nuove Zoonosi”, che si terrà presso la sala convegni “Elvo Tempia” 

del nuovo Ospedale di Biella in Ponderano, mercoledì 27 marzo 2019, dalle ore 9.00 alle 

ore 17.00; 
 
2. di concedere, esclusivamente per lo svolgimento delle attività, senza scopo di lucro, 

patrocinate, l’uso del logo comunale, con obbligo di citazione del patrocinio del Comune 

di Biella, in tutte le forme di pubblicità delle iniziative; 

 

3. di dare atto: 

• che il costo delle iniziative suddette sarà interamente a carico del proponente; 

• che il proponente provvederà ad acquisire tutte le autorizzazioni e/o nulla osta 

previsti dalle vigenti disposizioni normative; 

• che le responsabilità organizzative e di gestione sono a carico del soggetto 

realizzatore dell’evento; 

• che non ci sono oneri diretti o indiretti a carico del bilancio comunale derivanti 

dall’approvazione del presente atto; 

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

in quanto il presente atto non comporta ne impegno di spesa, ne diminuzione di entrate. 

 

 


