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L’anno duemilatredici il quindici del mese di luglio alle ore 08,00 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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 che la Federazione italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori (FISIEO), fondata da alcuni 

degli operatori ed insegnanti che per primi iniziarono ad operare in Italia, è 

un'Associazione privata senza fini di lucro che rappresenta gli interessi di questa 

disciplina e di coloro che la esercitano; la FISIEO non è una scuola di Shiatsu, né 

rappresenta l'emanazione o gli interessi di una o più scuole, si occupa di attestare la 

qualità e la professionalità dei propri operatori professionisti verificandone la formazione 

permanente. La FISIEO, costantemente impegnata in un attento lavoro di salvaguardia 

delle caratteristiche essenziali dello Shiatsu trasmesse dalla tradizione, di corretta 

applicazione delle tecniche e di stesura di norme e codici che regolamentino in modo 

chiaro l'operato del professionista, rappresenta un fermo punto di riferimento per i 

cittadini interessati a questa disciplina e garantisce la più alta qualità delle prestazioni 

professionali esercitate dai propri associati. 

 che la suddetta Federazione organizza la manifestazione nazionale “La settimana dello 

shiatsu” che vede nel 2013 la sua seconda edizione; 

 che l’evento si articolerà in una serie di offerte al pubblico, nel territorio nazionale, al fine 

di far conoscere le potenzialità di questa antica arte per la salute,  con il seguente 

programma dal 18 al 25 settembre p.v.: 

1. Studi aperti dei professionisti iscritti al registro Italiano Operatori Shiatsu, con 

possibilità di richiedere trattamenti gratuiti; 

2. Scuole aperte con presentazione corsi professionali, amatoriali etc.; 

3. Eventi, nelle maggiori città italiane “Shiatsu &  Salute” organizzate sul territorio, per 

condividere esperienze con il mondo medico e sanitario; 

4. Il 18 settenbre p.v., quale apertura lavori, è previsto un convegno “Shiatsu & Salute: 

rapporti con la sanità”,  in contemporanea a Roma, Milano e Padova, che sarà 

l’occasione per presentare esperienze che da anni sono attive in ambito sanitario con 

interventi sui bambini, ambiti oncologici, anoressia e bulimia, e non meno importanti 

aspetti di prevenzione della salute.    

 

Vista la richiesta di patrocinio presentata dalla Federazione italiana Shiatsu 

Insegnanti e Operatori (FISIEO),  in data 26.06.2013; 

 

Considerato: 

 

 che la Federazione italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori (FISIEO) è un’associazione 

senza fini di lucro che opera sul territorio nazionale e promuove l'apertura di una nuova 

area della cultura italiana che si ponga in una diversa relazione con i concetti di salute, 



cura di se stessi, benessere dei cittadini e dell'intera collettività, attraverso la formazione 

dei propri operatori professionisti e il dialogo costruttivo con le istituzioni sanitarie; 

 che l’iniziativa, oltre ai valori ed all’interesse intrinseco che presenta,     risulta del tutto 

coerente con gli obbiettivi  di promozione e tutela della salute,  espressi nel piano 

strategico dell’Amministrazione Comunale, collocandosi 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, per l’iniziativa in oggetto, il patrocinio del 

Comune di Biella e l’utilizzo, per l’occasione, del logo della Città di Biella; 

 

Visti: 

 

 il D.Lgs.vo 267/2000; 

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

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

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

sulla Pubblicità ed i Diritti sulle Pubbliche Affissioni; 

 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 alla manifestazione nazionale “La settimana dello shiatsu” che vede nel 

2013 la sua seconda edizione, organizzata dalla Federazione italiana Shiatsu Insegnanti e 

Operatori (FISIEO), che si svolgerà sul territorio nazionale dal 18 al 25 settembre p.v., 

coerenza con gli obbiettivi di promozione e tutela della salute dichiarati  nei programmi  

dell’Amministrazione Comunale e di  assumerlo  nell’ambito delle azioni di attuazione del 

detto piano,  con ciò conferendogli valenza di pubblico interesse e sussidiarietà  alle azioni 

direttamente svolte dal Comune;  

 

2. di concedere alla Federazione italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori (FISIEO), per le 

causali di cui in premessa, il patrocinio e l’utilizzo del logo della Città di Biella, per il 

suddetto evento che si svolgerà sul territorio nazionale dal 18 al 25 settembre 2013; 

 

3. di dare atto che tale iniziativa non comporterà spese aggiuntive  per il Comune di Biella. 

 

 

 


