
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 132   DEL   01.04.2019 

 

 

OGGETTO: UFFICIO GABINETTO – COMITATO TERRITORIALE ARCIGAY 

RAINBOW VERCELLI-VALESIA – “VERCELLI PRIDE – A BRACCIA 

APERTE” – VERCELLI 11 MAGGIO 2019 - PATROCINIO 

 

 

L’anno duemiladiciannove il primo del mese di aprile 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.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

• che il Comitato Territoriale Arcigay Rainbow Vercelli-Valsesia di Vercelli, organizza la 

manifestazione “VERCELLI PRIDE – A BRACCIA APERTE” - che si svolgerà nella 

giornata di sabato 11 maggio 2019 a Vercelli a partire dalle ore 15.00, con punto di ritrovo 

in Piazza Roma di fronte alla stazione per proseguire con il corteo a partire dal centro fino 

ad arrivare in Piazza Cavour; 

 

• che la manifestazione suddetta ha come scopo la promozione della visibilità delle persone 

LGBTI+ (Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transessuali, Intersessuali), la rivendicazione delle 

battaglie politiche delle minoranze sessuali e di genere e delle persone migranti; 

 

•  che il Comitato Territoriale Arcigay Rainbow Vercelli-Valsesia di Vercelli da otto anni 

rappresenta le minoranze sessuali e di genere sul territorio e fornisce importanti servizi, in 

particolare lo stesso ha creato il primo gruppo di attivisti richiedenti asilo e rifugiati LGBT+ 

di tutta Italia;  

 

Vista l’istanza presentata dal legale rappresentante del Comitato Territoriale 

Arcigay Rainbow Vercelli-Valsesia di Vercelli in data 05 marzo 2019, prot.n.12778, volta ad 

ottenere il patrocinio con l’utilizzo del logo della Città sul materiale informativo e divulgativo 

dell’iniziativa; 

 

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, pertanto, per quanto sopra esposto, di sostenere l’iniziativa proposta, dato 

il valore sociale e culturale conferendogli il carattere d’interesse pubblico e di concedere il 

patrocinio; 

 

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

 



Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di accogliere la richiesta del Comitato Territoriale Arcigay Rainbow Vercelli-Valsesia di 

Vercelli e concedere, per le motivazioni sopraesposte, il patrocinio non oneroso del Comune 

di Biella per la manifestazione “Vercelli Pride – A braccia aperte”, che si svolgerà nella 

giornata di sabato 11 maggio 2019 a Vercelli a partire dalle ore 15.00, e il diritto di 

utilizzare, per l’occasione, il logo della Città di Biella, con obbligo di citazione del 

patrocinio del Comune di Biella, in tutte le forme di pubblicità delle iniziative;  

 

2. 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; 
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