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L’anno duemilanove il giorno ventotto del mese di aprile 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. Dr. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTI ASSENTI 

BARAZZOTTO VITTORIO SINDACO  X 
PRESA DIEGO VICE SINDACO X  
SIRAGUSA DIEGO ASSESSORE X  
FAVERO NICOLETTA ASSESSORE  X 
RAISE DORIANO ASSESSORE X  
ZOLA ALBERTO ASSESSORE X  
CANUTO EDGARDO ASSESSORE  X 
CHIOLA RINALDO  ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Marzio MARINI incaricato della redazione 
del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 



N.  208   DEL   28.04.2009 
 

UFFICIO GABINETTO - 1° FIERA DEL LAVORO – BIELLA 24  APRILE 2009 - 
CONCESSIONE PATROCINIO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• che il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese ha organizzato, 

nell’ambito del progetto “Intraprendere 2009 – Scegli il tuo futuro”, la 1° Fiera del 
Lavoro, totalmente dedicata ai giovani studenti delle quinte classi delle medie superiori; 

 
• che la 1° Fiera del Lavoro è stata l’occasione nella quale le Aziende biellesi hanno 

presentato la loro realtà attraverso depliants, brochures, filmati, materiale promozionale 
agli studenti che intendono conoscere le imprese presenti sul territorio e le future 
possibilità lavorative e gli studenti hanno avuto a loro volta l’occasione per farsi 
conoscere e presentare i loro curriculum; 

 
• che l’evento, che si è svolto il giorno 24 aprile 2009 presso il Salone Convention Banca 

Sella, ha dato agli studenti la possibilità di venire a conoscenza delle molteplici 
sfaccettature del mondo del lavoro, delle numerose figure professionali richieste nelle 
aziende biellesi, nonché delle eventuali offerte lavorative, dei progetti in essere e delle 
opportunità di stages; 

 
• che l’obiettivo di questa giornata è stato, pertanto, quello di agevolare l’incontro scuola e 

impresa al fine di aiutare i giovani nelle loro scelte future, consapevoli che solo 
conoscendo si può investire sul proprio futuro; 

 
Vista la richiesta di patrocinio pervenuta; 
 
Dato atto che, per mero errore materiale, l’ufficio non ha provveduto nei tempi 

tecnici a istruire la pratica per concedere il patrocinio della città a suo tempo promesso; 
 

Ritenuto di voler mantenere quanto promesso in merito alla richiesta, stante le 
motivazioni della manifestazione; 

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

 
 

DELIBERA  
 
 
1. di confermare il patrocinio alla citata manifestazione per le causali di cui in premessa; 
 
2. di dare atto che nessun costo grava sull’Amministrazione Comunale di Biella quale 

conseguenza dell’approvazione del presente provvedimento. 
 
 
 


