
CITTÀ  DI  BIELLA 

 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 246   DEL   22.07.2019 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONI - LIPU LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI 

SEZIONE BIELLA – XIX° GIORNATA DI LIBERAZIONE RAPACI – 
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L’anno duemiladiciannove il ventidue del mese di luglio alle ore 15:00 nella sala 

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

legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO 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.  
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MANIFESTAZIONI - LIPU LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI SEZIONE 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Premesso che la LIPU Lega Italiana protezione Uccelli è una Associazione 

nazionale che si prefigge la conservazione della natura, la tutela della biodiversità e la 

promozione della cultura ecologica in Italia. Con 30.000 sostenitori, quasi 100 Sezioni locali, 

oltre 600 volontari attivi, decine di operatori, tecnici, educatori, la Lipu è un punto di 

riferimento per la difesa della natura in Italia. Ogni anno vengono curati più di 15.000 animali 

selvatici in difficoltà in numerosi Centri Recupero o di Primo Soccorso in varie parti d’Italia. 

Inoltre gestisce 30 Oasi e Riserve dove la natura è protetta e la gente può visitarla, conoscerla 

ed apprezzarla; 

 

Dato atto che la LIPU sezione di Biella intende organizzare domenica 29 settembre, 

p.v. presso il Parco Burcina Felice Piacenza, la XIX^ edizione della giornata di “Liberazione 

Rapaci”; 

 

Considerato che: 

• la suddetta iniziativa, nata nel 2001, è arrivata alla XIX° edizione; 

• la liberazione è realizzata con il supporto del Centro di Recupero della Sez. LIPU di Asti e 

in collaborazione con la direzione e il personale del Parco Burcina; 

• la manifestazione permette al pubblico di osservare attentamente i rapaci e di essere 

informato in merito al loro percorso di recupero prima della loro liberazione; 

• l’iniziativa proseguirà la domenica seguente 6 ottobre con un laboratorio didattico dedicato 

alla conoscenza degli uccelli delle Alpi biellesi e alla gestione delle mangiatoie durante il 

periodo invernale; 

 

Vista la richiesta di patrocinio per la suddetta iniziativa (prot. N. 34239/2019) 

pervenuta presso l’ufficio scrivente; 

 

Rilevato il buon successo ottenuto dalla suddetta iniziativa negli anni precedenti e 

la notevole partecipazione di famiglie con bambini di ogni età; 

 

Tenuto conto che l’iniziativa è meritevole di consenso ed interesse per il momento 

educativo 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; 

 

Atteso che: 

• il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; 

• il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere 

adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni 

sociali; 



• obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato 

all’affermazione dei valori umani, al riconoscimento della famiglia quale nucleo essenziale 

della comunità ed al soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, e la promozione 

delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini; 

• il Comune promuove la diffusione dello sport e la realizzazione di iniziative ricreative quali 

strumenti di aggregazione sociale, di formazione e sviluppo della persona e di 

conservazione della salute fisica; 

 

Dato atto che: 

• questa Amministrazione intende intervenire concedendo il patrocinio a tale iniziativa; 

• il patrocinio comporta l’autorizzazione all’utilizzo del Logo della Città di Biella; 

• il patrocinio è da ritenersi valido a condizione che la predetta associazione acquisisca, e sia 

in grado di esibire a richiesta, l’eventuale autorizzazione e i permessi previsti a norma di 

legge; 

• la responsabilità penale e civile è a carico dell’associazione organizzatrice LIPU Lega 

Italiana Protezione Uccelli - sezione di Biella; 

• non risultano oneri diretti a carico del bilancio comunale e quindi non necessita il parere 

contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Vista la legge n. 241/1990; 

 

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

 

Visto gli art. 94 e 96 al capo XII del Regolamento di Contabilità del Comune di 

Biella; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto 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, per le causali di cui in premessa, il patrocinio della Città di Biella alla XIX^ 

edizione dell’iniziativa giornata di “Liberazione Rapaci organizzata da LIPU Lega Italiana 

Protezione Uccelli - sezione di Biella prevista per domenica 29 settembre e domenica 6 

ottobre 2019 presso il Parco Burcina Felice Piacenza;  

 

2. di autorizzare il Dirigente del Settore all’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari e 

conseguenti alla presente deliberazione. 

 


