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OGGETTO: MANIFESTAZIONI ED EVENTI – EVENTO VOLTO ALLA 

SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA DELLA DEPRESSIONE E DEI SUICIDI 

DEL 12 APRILE 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.  081   DEL   10.03.2014 

 

MANIFESTAZIONI ED EVENTI – EVENTO VOLTO ALLA SENSIBILIZZAZIONE 

SUL TEMA DELLA DEPRESSIONE E DEI SUICIDI DEL 12 APRILE 2014 – 

PROMOZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che l’associazione di Chiese Evangeliche “Cristiani uniti per servire 

Biella” intende organizzare, in collaborazione con il Tavolo di lavoro sui problemi della 

salute mentale “La comunità che guarisce”, un evento il giorno 12 aprile 2014;   

 

Considerato che si tratta di un’iniziativa volta a sensibilizzare sul tema della 

depressione e dei suicidi; 

 

Dato atto che la giornata si articolerà in tre fasi: dalle 10 alle 12 si terrà un 

convegno a cura dell’ASL BI presso Palazzo Ferrero; dalle 15 alle 16 avrà luogo una breve 

marcia in segno di solidarietà al termine della quale verranno depositati alcuni striscioni con 

slogan di sensibilizzazione preparati dall’ASL di Biella; dalle 17 alle 19 si terrà infine un 

concerto con artisti locali, seguito da un momento di riflessione e di preghiera sull’argomento 

a cura di “Cristiani uniti per servire Biella”; 

 

Vista la lettera di richiesta pervenuta in data 24 febbraio 2014; 

 

Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che 

l’iniziativa tratta una tematica drammaticamente attuale e che risulta di fondamentale 

importanza la sensibilizzazione in un’ottica di prevenzione; 

 

Dato atto che questa Amministrazione interviene nella promozione  dell’evento ed 

in particolare veicolando la comunicazione dell’iniziativa attraverso i propri canali e mettendo 

a disposizione la sala conferenze di Palazzo Ferrero per la realizzazione del convegno; 

 

Dato atto che la responsabilità penale e civile della manifestazione e della 

gestione degli spazi sarà a carico dell’Associazione “Cristiani uniti per servire 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. 076 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; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di promuovere la realizzazione di un evento volto a sensibilizzare sul tema della 

depressione e dei suicidi, in programma per il 13 aprile 2014, organizzato 



dall’Associazione di chiese evangeliche “Cristiani uniti per servire Biella” in 

collaborazione con il Tavolo di lavoro sui problemi della salute mentale “La comunità che 

guarisce”; 

 

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 della manifestazione sarà a carico dell’Associazione di 

Chiese Evangeliche “Cristiani uniti per servire Biella”; 

 


