
C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

N. 415  DEL  17  OTTOBRE  2011 

 

 

 

OGGETTO: UFFICIO DI GABINETTO – CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO 

PROVINCIALE DI BIELLA – CORSO DI FORMAZIONE BIENNALE DEL 

CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE. – CO-PROMOZIONE 

 

 

 

L’anno duemilaundici il diciassette del mese di ottobre 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  

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. 415  DEL  17.10.2011 

 

UFFICIO DI GABINETTO – CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO 

PROVINCIALE DI BIELLA – CORSO DI FORMAZIONE BIENNALE DEL CORPO 

DELLE INFERMIERE VOLONTARIE. – CO-PROMOZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso:  

 

 che le Infermiere Volontarie C.R.I. sono una presenza costante ed efficiente, nelle Unità 

Sanitarie territoriali e mobili; nel soccorso alle popolazioni in casi di epidemie e 

pubbliche calamità; in tutte le azioni in campo igienico-sanitario ed assistenziale; nella 

divulgazione e formazione dell’educazione sanitaria, primo soccorso, diritto umanitario 

internazionale a favore della popolazione e del personale delle Forze Armate dello Stato; 

negli ospedali civili e militari; negli ambulatori presenti nelle caserme e ovunque sia 

richiesto il loro lavoro in qualità di Ausiliarie delle Forze Armate;  

 

 che per accedere al Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana occorre 

superare un corso di formazione biennale che comprende sia attività teorica che attività 

pratica-clinica; 

 

 che ogni Ispettorato provinciale e/o locale organizza corsi di formazione per l’accesso alla 

Componente; 

 

Vista la nota in data 16.10.2011 con la quale il locale Comitato Provinciale C.R.I., 

comunica l’intenzione di promuovere le iscrizioni al corso, in concomitanza della 

celebrazione del IV novembre, mediante l’allestimento di vetrine di esercizi e negozi , situati 

lungo il percorso del corteo commemorativo e pertanto chiede la partecipazione del Comune 

alla co-promozione dell’iniziativa; 

  

Considerato che l’iniziativa, oltre far conoscere le radici storico-sociali e lo 

straordinario impegno civile del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, 

raccoglie l’ampio consenso ed interesse della popolazione di tutto il territorio Biellese e 

risulta del tutto coerente con gli obbiettivi  di promozione, sviluppo e solidarietà sociale 

espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale e si colloca opportunamente 

nell’ambito delle azioni e progetti che in attuazione dello stesso piano si intendono avviare 

direttamente o favorire in via sussidiaria; 

 

Atteso che la co-promozione non comporterà oneri diretti a carico del bilancio 

comunale, salvo l’abbattimento dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa di 

occupazione del suolo pubblico; 

 

Ritenuto, pertanto, di co-promuovere l’iniziativa;  

 

Visti: 

 

 Il D.Lgs.vo 267/2000; 

 

 il D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, con particolare 

riferimento all’art. 6; 



 

 lo Statuto comunale con particolare riferimento agli artt. 4 e ss. del Titolo 

I;  

 

 la deliberazione G.C. n.76 del 1.2.2011; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espressa ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs n. 267/2000 e dato atto che il provvedimento non rileva, al momento, altri aspetti 

contabili se non in termini meramente programmatici;   

 

Con voti favorevoli unanimi palesi 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di riconoscere all’iniziativa del Comitato Provinciale C.R.I. di Biella, coerenza con gli 

obbiettivi di promozione, sviluppo e coesione sociale espressi nel piano strategico 

approvato dall’Amministrazione Comunale e di assumerla nell’ambito delle azioni di 

attuazione del detto piano, con ciò conferendole valenza di pubblico interesse e 

sussidiarietà alle azioni direttamente svolte dal Comune;  

 

2. di concedere, per le causali di cui in premessa, la co-promozione richiesta per promuovere 

le iscrizioni al corso, in concomitanza della celebrazione del IV novembre, mediante 

l’allestimento di vetrine di esercizi e negozi, situati lungo il percorso del corteo 

commemorativo; 

 

3. di dare atto che il Comune di Biella co-promuoverà l’iniziativa con il Comitato 

Provinciale C.R.I, di Biella e che tale cooperazione non comporterà oneri diretti a carico 

del bilancio comunale, salvo l’abbattimento dei diritti sulle pubbliche affissioni e della 

tassa di occupazione del suolo pubblico; 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


