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L’anno duemiladieci il ventidue del mese di dicembre alle ore 17,00 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.  606  DEL  22.12.2010 
 

ISTRUZIONE – ROTARY CLUB BIELLA PROGETTO “ACQUA PER  SEMPRE 2” 
II° SETTIMANA ROTARIANA DELL’ACQUA 4-11 APRILE 2011  RIVOLTO ALLE 
SCUOLE PRIMARIE – PATROCINIO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Vista la nota pervenuta dal Rotary Club Biella che richiede il patrocinio della 
Città di Biella quale sostegno mediatico nella divulgazione del progetto “Acqua per sempre2 
”, rivolto ai bambini delle scuole primarie cittadine; 
 

Considerato: 
 

• che il progetto si propone, con la collaborazione degli insegnanti, di sensibilizzare ed 
informare i bambini delle scuole primarie ad un corretto uso dell’acqua anche con 
applicazioni pratiche, affinché imparino a conoscerla, a rispettarla e a comprendere che 
non bisogna sporcarla né inquinarla poiché l’acqua è un elemento imprescindibile per la 
vita;  

 
• che il Rotary realizzerà incontri con le scuole durante i quali effettuerà la proiezione di un 

DVD e consegnerà materiale didattico in omaggio; 
 

Considerata la validità dell’iniziativa che ha l’obiettivo di far sviluppare nei 
ragazzi un maggior senso di responsabilità nei confronti dei vari ambiti di utilizzo dell’acqua, 
non solo in casa propria, ma anche, per esempio a scuola, dal momento  che nella nostra 
società l’acqua è un bene tanto indispensabile quanto “scontato”, non c’è consapevolezza che 
un giorno possa venire a mancare e , anzi, se ne fa sistematicamente un uso indiscriminato e 
irresponsabile; 
 

Evidenziato che nessuna spesa risulta a carico del comune;  
 

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

Con voti favorevoli unanimi e palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di concedere il patrocinio della Città di Biella al Rotary Club Biella per lo svolgimento 
del progetto “Acqua per sempre 2” nell’ambito della seconda Settimana Rotariana 4-11 
Aprile 2011; 

 
2. di dare atto che: 

 
a) 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; 
 



b) 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. 

 
 


