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L’anno duemilatredici il tredici del mese di maggio 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  

MILANI VANNA 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.   190   DEL 13.05.2013 

 

UFFICIO GABINETTO – SEMINARIO “DISTURBI DI APPRENDIMENTO: 

APPROFONDIMENTI E RIFLESSIONI” – BIELLA 1 GIUGNO 2013 – 

PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

 Premesso: 

 

 che il Polo Universitario M.T.Bozzo che si occupa di ricerca, consulenza e formazione nel 

settore dei disturbi del linguaggio e dell’apprendimento, nasce all’interno del 

Dipartimento di Scienze Antropologiche dell’ Università di Genova e attualmente fa parte 

del Dipartimento di Scienze della Formazione; 

 

 che il gruppo di lavoro del Polo, suddiviso tra membri responsabili, membri dello staff e 

membri del comitato scientifico, è costituito da ricercatori e clinici nel settore della 

psicopatologia dell’apprendimento nell’infanzia e nell’adolescenza; 

 

 che il Polo Universitario “M.T.Bozzo” ha promosso il convegno “DISTURBI DI 

APPRENDIMENTO: APPROFONDIMENTI E RIFLESSIONI” rivolto a genitori, 

insegnanti e tecnici del settore; 

 

 che il seminario è previsto per il giorno 1° giugno 2013, presso l’ ITIS Q. Sella di Biella, 

via F.lli Rosselli 2; 

 

 Vista la nota in data 21 aprile 2013 con la quale l’organizzatrice del convegno, 

dott.ssa Claretta Sordi, chiede il patrocinio del Comune di Biella per l’evento; 

 

 Considerato la valenza dell’iniziativa, del tutto coerente con gli obiettivi di 

promozione, sviluppo e valorizzazione culturale, dichiarati nei programmi dell’ 

Amministrazione comunale e che pertanto si colloca opportunamente nell’ambito delle azioni 

e progetti che in attuazione dello stesso piano si intendono avviare direttamente o favorire in 

via sussidiaria; 

 

 Ritenuto, pertanto, di concedere all’iniziativa il patrocinio e l’uso del logo della 

Città di Biella; 

 

 Visti: 

 

 il D.lgs.vo 267/2000 

 lo Statuto Comunale con particolare riferimento agli art. 4 e ss. del Titolo I; 

 la deliberazione G.C. n. 76 del 01.02.2013-05-16; 

 l’art. 41 (Riduzioni – Imposta sulla pubblicità) del vigente Regolamento per l’ Imposta 

sulla Pubblicità ed i Diritti sulle Pubbliche Affissioni; 

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



 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di riconoscere al seminario “DISTURBI DI APPRENDIMENTO: APPROFONDIMENTI 

E RIFLESSIONI”, promosso dal Polo Universitario M.T. Bozzo di Genova, che si occupa 

di ricerca, consulenza e formazione nel settore dei disturbi del linguaggio e 

dell’apprendimento, coerenza con gli obiettivi di promozione, sviluppo e valorizzazione 

culturale espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale, nonché 

sussidiarietà con le azioni e progetti che in attuazione dello stesso si intendono avviare; 

 

2. di concedere, per i motivi indicati in premessa, il patrocinio e l’uso del logo della Città di 

Biella, per il suddetto convegno che si terrà presso l’ITIS di Biella il 1° giugno 2013; 

 

3. di rimettere al competente dirigente comunale ogni provvedimento  connesso e 

conseguente al presente provvedimento; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


