
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 275  DEL  02  LUGLIO  2012 
 
 

 
OGGETTO: AMBIENTE - ADESIONE DEL COMUNE DI BIELLA ALLA 

MANIFESTAZIONE “PULIAMO IL MONDO 2012” 
 
 
 

L’anno duemiladodici il due del mese di luglio 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. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 275  DEL  02.07.2012 
 

AMBIENTE - ADESIONE DEL COMUNE DI BIELLA ALLA MANIF ESTAZIONE 
“PULIAMO IL MONDO 2012”  
 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che, nei giorni 28, 29 e 30 settembre 2012 avrà luogo in molte città italiane la 

manifestazione denominata “ Puliamo il Mondo 2012“, organizzata dall’Associazione 
ambientalista LEGAMBIENTE in accordo con l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni 
d’Italia) e con il patrocinio dei Ministeri dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, dell’Istruzione, dell’Università e dell’Unione Province Italiane; 

• che tale manifestazione  ha lo scopo di coinvolgere la comunità tramite la pulizia di aree 
cittadine preventivamente scelte, promuovendo così il senso di responsabilità e tutela per 
l’ambiente ed il rispetto per il proprio territorio; 

• che il Comune di Biella intende quindi partecipare a tale evento, in base anche alle 
favorevoli esperienze già maturate al riguardo negli scorsi anni, in collaborazione con il 
Circolo Locale di Legambiente e con gli Istituti Scolastici cittadini interessati; 

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 

manifestazione, stante l’elevata valenza ambientale della stessa; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
1. di aderire, per le motivazioni di cui in premessa, alla manifestazione “Puliamo il Mondo 

2012” prendendo atto che il presente provvedimento comporta una spesa valutata in Euro 
500,00; 

 
2. di dare mandato al Dirigente del Settore competente di predisporre gli atti amministrativi 

conseguenti nell’ambito delle risorse assegnate con il P.E.G. imputando la sopra 
quantificata spesa all’intervento 1090505-109533/55 che presenta la necessaria 
disponibilità; 

 



3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere quanto prima all’invio della 
relativa scheda adesione. 

 
 


