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PONDERANO” 

 
 
 

L’anno duemilaundici il sette del mese di marzo 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. 107  DEL  07.03.2011 
 

P.U. - AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEL LOGO ALL’ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO “GLI AGRICOLTORI DI PONDERANO” 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Vista l’istanza dell’Associazione di volontariato “Gli agricoltori di Ponderano”, 
acquisita al prot. gen. n. 2759 del 18.01.2011, volta ad ottenere l’autorizzazione all’utilizzo 
del logo per la realizzazione della ventesima edizione della manifestazione “Fiera di 
Primavera – Mostra bovini, ovini e caprini” prevista per il giorno 10 aprile 2011 in Ponderano 
e comprendente anche la Mostra Gusti e Sapori di Ponderano ed il Mercatino artigianale e 
delle invenzioni; 
 
 Rilevato che la manifestazione si prefigge la promozione del territorio, attraverso la 
diffusione della conoscenza dei prodotti tipici dello stesso e che l’iniziativa è in sintonia con 
le finalità dell’Amministrazione; 
 
 Vista la deliberazione della G.C. n. 76 del 01.02.2011 contenente indirizzi 
interpretativi ed operativi in merito alle norme intervenute recentemente e riguardanti le spese 
per sponsorizzazioni; 
 
 Dato atto che non sono previste spese, né dirette né indirette a carico del Comune di 
Biella; 
 
 Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, in ordine 
alla regolarità tecnica del presente atto; 

 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di autorizzare l’Associazione di volontariato “Gli agricoltori di Ponderano” all’utilizzo del 

logo del Comune di Biella, ai fini della pubblicizzazione della manifestazione in premessa 
descritta;  

 
2. di  dare atto che tale iniziativa non comporterà per il Comune di Biella alcun tipo di spesa, 

né diretta né indiretta;  
 
3. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 


