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OGGETTO: UFFICIO GABINETTO - “CONTACI” MOSTRA CONVEGNO DI IDEE, 

PROGETTI E STRUMENTI PER ASSISTERE E CURARE I PAZIENTI 
AFFETTI DA TUMORE – BIELLA 19-20 MARZO 2010 – CONCESSIONE 
PATROCINIO 

 
 
 

L’anno duemilanove il ventisette del mese di luglio alle ore 16,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO  X 
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Doriano MELUZZI incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

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

Premesso: 
 

− Che nei giorni 19 e 20 marzo 2010 si svolgerà a Biella la Mostra-convegno “Contaci”; 
 

− Che l’evento in oggetto, in carico al Polo Oncologico di Biella su mandato del CIPOMO 
(Collegio Italiano Primari Oncologici Medici Ospedalieri) e di caratura nazionale si terrà 
a Città Studi e vedrà la partecipazione dei primari ospedalieri di oncologia e di numerose 
rappresentanze di associazioni, fondazioni ed enti benefici di volontariato provenienti da 
tutta Italia; 
 

− Che “Contaci” è un evento dedicato al mondo dell’oncologia visto sotto il profilo sia 
assistenziale che di supporto psicologico e pratico per i pazienti e per le persone vicine al 
malato; un momento per riflettere sul diritto al benessere delle persone malate e sulla 
condizione psico-fisica di pazienti e familiari; un’opportunità per conoscere i servizi 
offerti dal personale sanitario e dalle Associazioni di Volontariato; un’occasione di 
incontro per gli specialisti del settore per promuovere collaborazioni anche internazionali; 
 

− Che “Contaci” ha come obiettivo il raccogliere e divulgare ricerche, progetti ed 
esperienze in campo medico e assistenziale provenienti da tutto il mondo; presentare una 
sintesi della situazione attuale in ambito oncologico e gli sviluppi negli anni; dare risalto 
alle attività satelliti divenute fondamentali per l’accettazione e la cura della patologia; 
incentivare ricerca e sperimentazioni; evidenziare l’importanza di studi, analisi e ricerche 
destinate alle persone che convivono con la malattia; fare opera di informazione e 
prevenzione; 
 

− Che “Contaci”, l’evento nato per rendere l’esperienza della malattia meno dura e 
soprattutto meno solitaria, si rivolge ad operatori del settore; persone coinvolte nella 
malattia; grande pubblico; 

 
Vista la richiesta di patrocinio pervenuta e ritenuto di doverla accogliere, in 

considerazione delle finalità sociali dell’iniziativa; 
 

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

D E L I B E R A 
 

1. Di concedere, per le causali di cui in premessa, il patrocinio richiesto; 
 



2. Di dare atto che il patrocinio del Comune all’evento in oggetto comporta 
l’abbattimento del 50% dei diritti sulle pubbliche affissioni e dell’80% della tassa di 
occupazione del suolo pubblico ed il diritto di utilizzare, per l’occasione, il logo della 
Città di Biella; 

 
3. Di dare atto altresì che in conseguenza di quanto disposto al punto precedente , il 

contributo del Comune di Biella all’organizzazione dell’evento di cui trattasi 
corrisponde al minor introito derivante dalla applicazione delle suddette agevolazioni 
alla tassa di occupazione del suolo pubblico ed ai diritti sulle pubbliche affissioni. 
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