
N. 593  DEL  15.11.2005 
 
AMBIENTE – CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO PER IL TERZO 
CONVEGNO NAZIONALE SUL CONTROLLO AMBIENTALE DEGLI AGENTI 
FISICI: DAL MONITORAGGIO ALLE AZIONI DI RISANAMENTO E BONIFICA – 
BIELLA 7/8/9 GIUGNO 2006 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

Premesso che: 
- Al fine di favorire la diffusione delle informazioni inerenti le attività di controllo e 

monitoraggio sugli agenti fisici Arpa Piemonte ha organizzato nell’anno 2001 il 
convegno “Problemi e tecniche di misura degli agenti fisici in campo ambientale” e 
nell’anno 2003 il convegno “Dal monitoraggio degli agenti fisici sul territorio alla 
valutazione dell’esposizione ambientale”; 

 
- Visto il successo e l’utilità delle precedenti edizioni, che si sono rivelate per gli addetti e 

non un importante momento di discussione, incontro e dibattito sui principali temi legati 
allo studio, monitoraggio e controllo degli agenti fisici in campo ambientale, Arpa ha 
organizzato una terza edizione che avrà luogo nei giorni 7/8/9 giugno 2006 in Biella; 

 
- Le principali problematiche, che saranno fatte oggetto di trattazione e discussione nel 

corso dei lavori, affronteranno i seguenti temi: 
 
��Campi elettromagnetici 
��Siti nucleari 
��Radon 
��Rumore 

 
- Con nota prot. 120462/01 del 29/09/2005 Arpa Piemonte ha richiesto il patrocinio e 

l’utilizzo del logo del Comune di Biella nonché l’erogazione di un contributo per coprire 
i costi organizzativi; 

 
- Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
- Con voti favorevoli unanimi palesi; 

 
 D E L I B E R A 

 
1) di concedere il patrocinio del Comune di Biella al “Terzo Convegno Nazionale sul 

controllo ambientale dagli agenti fisici” che si terrà in Biella il 7/8/9 giugno 2006; 
 
2) di concedere l’utilizzo del logo del Comune di Biella e un contributo di € 500,00 ad Arpa 

Piemonte organizzatore del Convegno; 
 
3) di prendere atto che l’importo è allocato al Cap. 1090105 – 109133, Bilancio 2005; 
 
4) di dare mandato al Dirigente del Settore competente per la predisposizione dei 

conseguenti provvedimenti. 
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