
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 581  DEL  29  NOVEMBRE  2010 
 
 

 
OGGETTO: AMBIENTE – CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE 

BIELLESE DIFESA ANIMALI 
 
 
 

L’anno duemiladieci il ventinove del mese di novembre 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 dott. Gianfranco COTUGNO 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. 581  DEL  29.11.2010 
 

AMBIENTE – CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE BIELLESE 
DIFESA ANIMALI 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso: 

 

• che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 22.03.2004, esecutiva, si 
provvedeva ad approvare il “Regolamento Comunale per la Tutela ed il Benessere degli 
Animali in Città”; 

 
• che il predetto Regolamento, all’art. 3 “Competenze del Sindaco”, stabilisce che il 

Sindaco stesso, sulla base delle Leggi vigenti, esercita la tutela e la cura di tutte le specie 
animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale; 

 
• che l’art. 30 del Regolamento stesso prevede il riconoscimento, da parte del Comune di 

Biella, dell’attività di assistenza dei soggetti che si adoperano per la cura ed il 
sostentamento delle colonie feline che si trovano all’interno del territorio comunale, 
censite in base alle norme di cui all’art. 29 del Regolamento in parola; 

 
• che l’Associazione Biellese Difesa Animali, con sede in Biella, presta da tempo detta 

attività di assistenza e cura dei gatti liberi appartenenti alle predette colonie; 
 
• che la medesima ha quindi richiesto al Comune di Biella la concessione di un contributo 

per fare fronte alle spese derivanti da tale, onerosa attività di assistenza; 
 

Dato atto che l’Associazione di che trattasi ha prodotto specifica documentazione 
attestante quanto sopra; 

 
Viste: la deliberazioni di G. C. n. 466 del 20.09.2010, nonché la deliberazione di 

C. C. n. 122 del 05.10.2010 “Riorganizzazione dello stato di attuazione del bilancio ai fini 
dell’adozione dei provvedimenti di riequilibrio ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. 267/2000, 
con contestuale variazione al bilancio di previsione 2010”, con la quale si iscrive a bilancio 
tale importo; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, un contributo forfettario di € 250,00= 

all’Associazione Biellese Difesa Animali, con sede in Biella; 
 
2. di prendere atto che l’importo è iscritto a bilancio al capitolo 1090505 – 109533/0; 
 
3. di dare mandato al Dirigente competente di predisporre gli atti amministrativi 

conseguenti;  
 



4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 

 
 
 
 


