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OGGETTO: AMBIENTE - PATROCINO ALLA MANIFESTAZIONE “DOVE LO 

GETTO?” PROMOSSO DA OK BIO DI CARTARIA BIELLESE PREVISTA 
PER IL GIORNO 9 MAGGIO 2020 PRESSO CITTADELLARTE, 
FONDAZIONE PISTOLETTO 

 

 
L’anno duemilaventi l’undici del mese di marzo alle ore 16:30 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. 

 
Assente il Vice Segretario Generale; 
 
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 OK BIO di CARTARIA BIELLESE, con sede in Vigliano Biellese, 

via Dei Filatori, 7 in persona della Responsabile della comunicazione Scarlatta Clarissa, ha 
richiesto al Comune di Biella il Patrocinio per la realizzazione dell’evento “Dove lo getto?” 
previsto per il giorno 9 maggio 2020 presso Cittadellarte, Fondazione Pistoletto; 
 

Considerato: 

• che l’obiettivo dell’evento è quello di sensibilizzare ed informare i cittadini in merito 
all’utilizzo del monouso compostabile e alla raccolta differenziata; 

• che la partecipazione è interamente gratuita ed è esente da scopi commerciali a fini di lucro; 

• che lo statuto del soggetto richiedente o altro soggetto analogo non è in contrasto con i 
principi fondamentali della Costituzione, della legge, dell’ordine pubblico e dello statuto 
comunale; 

• che la concessione del patrocinio non implica il conferimento di ulteriori autorizzazioni o 
licenze; 

 
Ritenuto il progetto in linea con gli obiettivi dell’Amministrazione comunale e 

meritevole di approvazione; 
 

Visto che ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.L. 31.05.2010, n° 78, convertito nella 
Legge n° 122/2010 l’adesione del Comune di Biella alla predetta iniziativa non si configura in 
una mera promozione dell’immagine dell’Amministrazione, ma in linea con gli obiettivi e 
programmi dell’amministrazione in tema di incentivazione della raccolta differenziata dei 
rifiuti e di tutela dell’ambiente, acquisisce la veste di soggetto co-organizzatore, con particolare 
riferimento alla parte organizzativa; 
 

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 concedere, per le motivazioni di cui in premessa, l’utilizzo del logo dello stemma civico 

e il patrocinio gratuito del Comune di Biella all’iniziativa “Dove lo getto?”, promosso da 



OK BIO di Vigliano Biellese, previsto per il giorno 9 maggio 2020 presso Cittadellarte, 
Fondazione Pistoletto; 

 
2. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico 

dell’Amministrazione Comunale;  
 


