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N. 406  DEL  03  OTTOBRE  2011 
 

 
OGGETTO: AMBIENTE - ADESIONE DEL COMUNE DI BIELLA ALLA CAMPAGNA 

“RACCOLTA 10 PIÙ: LE GIORNATE DEL RICICLO E DELLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DI QUALITÀ” 

  
 
 

L’anno duemilaundici il tre del mese di ottobre alle ore 14,00 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  
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  
MOSCAROLA GIACOMO 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. 406  DEL  03.10.2011 
 

AMBIENTE - ADESIONE DEL COMUNE DI BIELLA ALLA CAMPA GNA 
“RACCOLTA 10 PIÙ: LE GIORNATE DEL RICICLO E DELLA R ACCOLTA 
DIFFERENZIATA DI QUALITÀ” 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi, in linea con il proprio compito 

istituzionale, promuove iniziative di comunicazione sul territorio finalizzate a coinvolgere 
e motivare tutti i cittadini al raggiungimento degli obiettivi nazionali di riciclo e recupero 
dei rifiuti d’imballaggio; 

 
• che a tal fine, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare ed in collaborazione con l’ANCI, CONAI ha programmato per il mese di 
ottobre 2011 una serie di eventi sul territorio denominati “Raccolta 10 più: le giornate del 
riciclo e della raccolta differenziata di qualità” che si svolgeranno nei capoluoghi di 
Regione, nei capoluoghi di Provincia ed in tutti i Comuni d’Italia che aderiranno 
all’iniziativa, con l’obiettivo di trattare il tema della “qualità” della raccolta differenziata 
degli imballaggi, il quale incide fortemente sulle performance di riciclo dei materiali 
raccolti; 

 
• che è quindi intendimento di CONAI essere presente nella Città di Biella il 10 ottobre 2011 

dalle ore 10:00 alle ore 17:00 per poter distribuire materiale informativo mediante 
apposito furgone e con l’ausilio di 4 biciclette; 

 
Vista la richiesta di concessione del Patrocinio gratuito del Comune di Biella 

all’iniziativa, di autorizzazione all’utilizzo del logo comunale nelle pubblicazioni istituzionali 
che saranno pubblicate on line sul sito della manifestazione www.raccoltadiecipiu.it, nonché 
di autorizzazione all’occupazione di spazio pubblico per lo stazionamento del furgone; 
 

Atteso che ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.L. 31.05.2010, n° 78, convertito 
nella Legge n° 122/2010 l’adesione del Comune di Biella non si configura in una mera 
promozione dell’immagine dell’Amministrazione, ma in linea con gli obiettivi e programmi 
dell’amministrazione in tema di tutela dell’ambiente, acquisisce la veste di soggetto co-
organizzatore; 
 

Ravvisata l’opportunità che il Comune di Biella aderisca alla citata campagna, 
stante la valenza ambientale della stessa; 
 

Ritenuto di accogliere, per le ragioni sopra esposte, la richiesta di Patrocinio 
gratuito, di autorizzazione all’utilizzo del logo comunale nelle pubblicazioni istituzionali che 
saranno pubblicate on line sul sito della manifestazione www.raccoltadiecipiu.it e di 
occupazione di spazio pubblico per lo stazionamento del furgone; 
 

Visti i pareri favorevoli ex articolo 49 del Decreto legislativo 267/2000 e 
ss.mm.ii.; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 



 
 

D E L I B E R A 
 

1. di concedere il Patrocinio gratuito del Comune di Biella alla campagna “Raccolta dieci 
più: le giornate del riciclo e della raccolta differenziata di qualità” che si terrà nella Città 
di Biella il giorno 10 ottobre 2011 dalle ore 10:00 alle ore 17:00; 

 
2. di concedere l’autorizzazione all’utilizzo del logo comunale nelle pubblicazioni 

istituzionali che saranno pubblicate on line sul sito della manifestazione 
www.raccoltadiecipiu.it;  

 
3. di organizzare la suddetta campagna sul territorio cittadino congiuntamente con CONAI – 

Consorzio Nazionale Imballaggi, demandando ai Dirigenti competenti l’individuazione 
dell’area più idonea sulla quale far stazionare il furgone ed autorizzandone 
contestualmente l’occupazione del relativo spazio pubblico;  

 
4. di prendere atto che il presente atto comporta un mancato introito derivante dalla gratuità 

dell’occupazione di spazio pubblico; 
 

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

 


