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OGGETTO: MANIFESTAZIONI ED EVENTI – ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 

IL NASO IN TASCA “CLOWNTOWN – LA CITTÀ DELLA GIOIA” DEL 15 

GIUGNO 2014 - PATROCINIO 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il diciannove del mese di maggio alle ore 15,30 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. 166  DEL  19.05.2014 
 

MANIFESTAZIONI ED EVENTI – ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL NASO IN 

TASCA “CLOWNTOWN – LA CITTÀ DELLA GIOIA” DEL 15 GIUGNO 2014 - 

PATROCINIO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso che l’associazione di volontariato “Il Naso in Tasca”, con sede in via 

Orfanotrofio 16 a Biella, intende organizzare la manifestazione “Clowntown - La città della 

gioia” il giorno 15 giugno 2014 o, in caso di maltempo, il giorno 22 giugno, presso i Giardini 

Zumaglini; 

 

 Considerato che la manifestazione, giunta alla tredicesima edizione, avrà l’obiettivo di 

far conoscere l’attività svolta dall’Associazione negli ospedali e nelle case di riposo; 

 

 Considerata l’importanza, a livello umano e sociale, dell’attività dei clown dottori a 

sostegno delle realtà in cui operano e l’impegno dell’associazione per formare volontari 

competenti e preparati per affrontare situazioni, a volte impegnative anche dal punto di vista 

psicologico, a sostegno delle strutture sanitarie in cui intervengono; 

 

 Atteso che l’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, è meritevole di consenso ed 

interesse per il momento culturale che rappresenta e risulta del tutto coerente con gli 

obbiettivi di promozione e sviluppo sociale espressi nel piano strategico 

dell’Amministrazione Comunale e che pertanto si colloca opportunamente nell’ambito delle 

azioni e dei progetti che, in attuazione dello stesso piano, si intendono avviare direttamente o 

favorire in via sussidiaria; 

 Dato atto che questa Amministrazione interviene concedendo il patrocinio alla 

realizzazione della manifestazione; 

 

 Dato atto inoltre che la responsabilità penale e civile della manifestazione è a carico 

dell’Associazione di volontariato “Il naso in tasca”; 

 

 Vista la legge 241/1990; 

 

 Vista la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

 

 Visti gli artt. 4, 5 e 6 dello Statuto Comunale; 

 

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

  

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. di concedere, per le causali di cui in premessa, il patrocinio alla realizzazione dell’evento 

“Clown Town – la città della gioia” organizzato dall’Associazione di volontariato “Il Naso 

in tasca”, in programma per il 15 giugno 2014 presso i Giardini Zumaglini; 

 



2. di dare atto che il patrocinio del Comune all’iniziativa non comporta oneri diretti a carico 

del bilancio comunale; 

 

3. di dare atto che la responsabilità penale e civile dell’evento sarà a carico dell’Associazione 

di volontariato “Il Naso in tasca”; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


