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L’anno duemiladiciannove il nove del mese di dicembre 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 Giorgio MUSSO 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: 
 

• l’Associazione ACTO PIEMONTE ONLUS - Alleanza Contro il Tumore Ovarico di Torino 
- (in collaborazione con la segreteria organizzativa Eventi 5 s.r.l. di Torino) sta organizzando 
presso l’Agorà Palace Hotel di Biella per il prossimo 26 febbraio 2020 un congresso sul 
tumore dell’ovaio e precisamente: “Tumore All’ovaio: l’alleanza con il Territorio per 
Invertire la Rotta”; 

 

• si tratta del terzo di una serie di incontri itineranti nel territorio piemontese promossi da 
ACTO PIEMONTE onlus per affrontare la tematica del Tumore Ovarico creando un 
momento di interazione per discutere della patologia e di come migliorare la conoscenza e 
il trattamento nella nostra realtà regionale; 

 
• il Congresso sarà accreditato ECM e coinvolgerà discenti provenienti dall’area di Biella e 

zone limitrofe;  
 
• al suddetto congresso, è prevista la presenza di illustri relatori e moderatori competenti in 

materia;  
 
• il congresso è finalizzato allo sviluppo delle conoscenze e delle informazioni utili nel campo 

specifico della patologia neoplastica di cui trattasi; 

 
Vista l’istanza presentata dalla Segreteria Organizzativa Eventi 5 s.r.l. di Torino con 

nota del 16 ottobre 2019, prot. 61465 del 31.10.2019, per conto dell’Associazione ACTO 
PIEMONTE Onlus a firma del Presidente della suddetta Associazione, nonché Responsabile 
Scientifico D.ssa Elisa Picardo - Ginecologia e Ostetricia 4 – P.O. Sant’Anna di Torino, volta 
ad ottenere il patrocinio con l’utilizzo del logo della Città sul materiale informativo e 
divulgativo del congresso; 
 

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; 
 

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 e l’art.4;  
− la deliberazione G.C. n.76 del 1.2.2011; 

 
Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del 
D. Lgs 267/2000; 

 
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 accogliere la richiesta presentata dalla Segreteria Organizzativa Eventi 5 s.r.l. di Torino 
per conto dell’Associazione ACTO PIEMONTE ONLUS di Torino e a firma del Presidente 
della suddetta associazione nonché Responsabile Scientifico D.ssa Elisa Picardo - 
Ginecologia e Ostetricia 4 – P.O. Sant’Anna di Torino, e concedere per le motivazioni 
sopraesposte, il patrocinio non oneroso per lo svolgimento del Congresso sul tumore 
dell’ovaio e precisamente: “Tumore dell’ovaio: l’alleanza con il Territorio per Invertire la 
Rotta”, che si terrà presso l’Agorà Palace Hotel di Biella in data 26 febbraio 2020;  

 
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: 

a. che il costo delle iniziative suddette sarà interamente a carico del proponente; 
b. che il proponente provvederà ad acquisire tutte le autorizzazioni e/o nulla osta previsti 

dalle vigenti disposizioni normative. 
 

 


