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OGGETTO: UFFICIO GABINETTO – II^ MARCIA PER LA VITA DEL 22 MARZO 2014 

– PROMOZIONE 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il dieci del mese di marzo 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  

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.  078   DEL   10.03.2014 

 

UFFICIO GABINETTO – II^ MARCIA PER LA VITA DEL 22 MARZO 2014 – 

PROMOZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che il Movimento per la Vita di Biella, con sede in via Don Minzoni 

2B, intende organizzare in data 22 marzo 2014 la II Marcia per la Vita; 

 

Considerato che l’obiettivo di questa marcia è quello di mobilitarsi contro l’aborto 

in difesa della vita e della famiglia naturale; 

 

Considerato che l’evento prevede un programma che avrà inizio venerdì 21 marzo 

con una preghiera presso la Chiesa della S.S. Trinità, per poi proseguire il sabato 22 marzo 

con una conferenza presso la Chiesa di S. Biagio e con la marcia, nel pomeriggio, per le vie 

del centro; 

 

Vista la lettera di richiesta di collaborazione pervenuta presso gli uffici comunali; 

 

Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale e tenuto conto 

che l’iniziativa è aperta a singoli, famiglie, associazioni o gruppi che vorranno riunirsi in 

difesa di tali valori universali; 

 

Dato atto che questa Amministrazione interviene nella promozione della 

manifestazione ed in particolare veicolando la comunicazione dell’iniziativa attraverso i 

propri canali; 

 

Dato atto inoltre che la responsabilità penale e civile dell’evento sarà a carico del 

Movimento per la vita di Biella; 

 

Dato atto che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale spese 

aggiuntive dirette; 

 

Vista la Legge n. 122/2010; 

 

Vista la D.G.C. n. 76 del 01/02/2011; 

 

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 promuovere la realizzazione della II Marcia per la Vita, organizzata dal Movimento per 

la Vita di Biella, che si terrà il giorno 22 marzo p.v. come da programma allegato; 

 

2. di dare atto che l’intervento del Comune di Biella alla manifestazione in oggetto sarà 

rivolto in particolare agli aspetti inerenti la comunicazione dell’iniziativa, mentre la 



responsabilità penale e civile dell’evento sarà a carico del Movimento per la Vita di 

Biella; 

 


