
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N.  080  DEL  08  FEBBRAIO 2010 
 
 

 
OGGETTO: ISTRUZIONE – PROGETTO LILT “UNA MELA AL GIORNO…IL 

PIACERE CHE FA STAR BENE” 
 
 
 

L’anno duemiladieci l’otto del mese di febbraio 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. 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 Segretario Generale Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 
del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  080  DEL  08.02.2010 
 

ISTRUZIONE – PROGETTO LILT “UNA MELA AL GIORNO ...I L PIACERE CHE 
FA STAR BENE” 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso che per il terzo anno consecutivo la LILT di Biella, unitamente al SIAN 

della ASL BI, ripropone il progetto: “Una mela al giorno…il piacere che fa star bene”, volto 
alla promozione dei corretti stili di vita e alla sana e corretta alimentazione; 
 

Considerato che il progetto prevede la consegna di una mela di provenienza locale 
e alcuni opuscoli informativi sulla mela e sulla sana e corretta alimentazione, agli allievi delle 
scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado aderenti al progetto e 
l’organizzazione di una tavola rotonda di sensibilizzazione sul tema della corretta 
alimentazione rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado; 
 

Vista la richiesta di patrocinio presentata dalla LILT; 
 

Considerata la valenza dell’iniziativa volta a promuovere corretti stili di vita e a 
richiamare l’attenzione sull’efficacia della prevenzione, possibile anche con comportamenti 
semplici, proposti e attuati sin dall’infanzia; 
 

Preso atto che non sono previste spese a carico del Comune di Biella; 
 

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

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di autorizzare la concessione dal patrocinio alla LILT – Sezione Provinciale di Biella, per 

la realizzazione del progetto “ Una mela al giorno…il piacere che fa star bene”; 
 
2. di dare atto che: 

 
� il patrocino del Comune 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; 

 
� in conseguenza di quanto disposto al punto precedente, il contributo del Comune 

di Biella all’organizzazione di quanto sopraindicato, corrisponde al minor introito 
derivante dalla applicazione delle suddette agevolazioni alla tassa di occupazione 
del suolo pubblico ed ai diritti sulle pubbliche affissioni.  

 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime , palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


