
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 450   DEL   09.12.2019 
 

 
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – PROGETTO “LOTTA ALLO SPRECO IN PIEMONTE E 

USO CONSAPEVOLE DELLE ECCEDENZE - MAPPATURA 2019” A CURA 
DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO, REALIZZATA IN 
COLLABORAZIONE CON L’ASSESSORATO AL SOCIALE, DELLA 
REGIONE PIEMONTE - PRESENTAZIONE REPORT - PALAZZO OROPA 
14/12/2019 - PATROCINIO 

 
 

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: 
 
• i Centri di Servizio per il Volontariato e la Regione Piemonte - Assessorato al Sociale - 

hanno sottoscritto per l’annualità 2019 un protocollo di intesa avente ad oggetto azioni di 
contrasto allo spreco alimentare e non sul territorio regionale; 

 
• nell’ambito di tale protocollo è stata realizzata una mappatura di tutti gli enti piemontesi 

(pubbliche amministrazioni, associazioni, enti religiosi e altri soggetti) che operano sulla 
riduzione dello spreco tramite ri/utilizzo di beni ed alimenti in eccedenza o altrimenti 
destinati a divenire rifiuti anche se ancora utilizzabili; 

 
• in base ad una condivisione con l’Assessore Regionale Chiara Caucino la presentazione del 

report avverrà a Biella il giorno 14 dicembre 2019 in occasione del Mercatino natalizio della 
solidarietà, che quest’anno sarà caratterizzato proprio dalla tematica della lotta allo spreco 
grazie alla collaborazione con il locale Istituto Alberghiero, i cui alunni distribuiranno presso 
il mercatino una merenda interamente realizzata con materie prime derivanti dal recupero 
delle eccedenze alimentari;  

 
Vista la richiesta inoltrata in data 05/12/2019 prot. 68403 a nome del Centro 

Territoriale per il volontariato sede di Biella con la quale si richiede la concessione del 
patrocinio all’iniziativa (con relativa apposizione del logo comunale sul materiale di 
comunicazione) nonchè la concessione dell’utilizzo gratuito della Sala del Consiglio Comunale 
di Biella presso Palazzo Oropa per il giorno sabato 14 dicembre 2019 dalle ore 9:00 alle ore 
11:00 come sede della presentazione del report sul progetto in questione; 
 

Valutata la rilevanza sociale della stessa per l’obiettivo generale che si propone; 
 

Considerato che: 
  

• il Comune di Biella intende sostenere la promozione dell’attività condotta dal soggetto 
realizzatore attraverso il riconoscimento dell’utilizzo del logo, in quanto ritiene sia di 
interesse generale per il territorio; 
 

• l’organizzazione e la gestione delle manifestazioni ed iniziative sono a carico del soggetto 
realizzatore che la finanzia con risorse proprie; 

 
Ritenuto che: 
 

• trattasi di accordo di patrocinio e non atto di sponsorizzazione; 
 

• il patrocinio rappresenta il sostegno di un’attività ritenuta meritevole di supporto e 
promozione sul territorio; 

  



Visto: 
 

− il vigente Statuto Comunale; 
− la DGC n. 76 del 1/2/2011 ad oggetto: “Art. 6 comma 9 della L. 122/2010 convertito in legge 

n.122/2010 – atto di indirizzo”; 
 
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 sostenere l’iniziativa descritta in premessa, denominata “Lotta allo spreco in Piemonte e 

uso consapevole delle eccedenze - mappatura 2019” a cura dei Centri di servizio per il 
volontariato, realizzata in collaborazione con l’Assessorato al Sociale, della Regione 
Piemonte attraverso il riconoscimento del patrocinio; 

 
2. di dare atto che si autorizza per l’occasione, l’utilizzo del logo della Città di Biella; 
 
3. di dare atto l’evento di presentazione del report del progetto, alla presenza di un 

rappresentante dell’Amministrazione Comunale avrà luogo nella Sala del Consiglio 
Comunale di Biella presso Palazzo Oropa per il giorno, sabato 14 dicembre 2019 dalle ore 
9:00 alle ore 11:00; 

 
4. di dare atto che non ci sono   oneri a carico del Bilancio Comunale essendo in tale giornata 

già garantito l’accesso al pubblico nei locali resi disponibili per l’evento presso la sede di 
Palazzo Oropa; 

 
5. di dare atto inoltre che le responsabilità organizzative e di gestione sono a carico dei soggetti 

realizzatori dell’iniziativa; 
 
6. di dare mandato al Dirigente competente per gli adempimenti operativi che si rendono 

necessari; 
 
7. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e 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. 

 
 


