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L’anno duemilaquattordici il dieci del mese di ottobre alle ore 12,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE  X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE  X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE  X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 
 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  268  DEL   10.10.2014 

 

ISTRUZIONE - ASSOCIAZIONE SCUOLA APERTA – GIORNATA “UNA SCUOLA 

CONTRO LA CRISI” - PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 l’Associazione Scuola Aperta ha sviluppato un progetto indirizzato alle prime classi della 

secondaria di 1° grado; 

 il progetto che oltre alla didattica milaniana, fa riferimento alle esperienze esistenti sul 

territorio nazionale e internazionale, quali Senza Zaino e la Big Picture Learning, vuole 

essere ambizioso, per cui necessita di preparazione, di formazione e di diffusione sul 

territorio, in modo da poter arrivare con consapevolezza ad individuare e attivare in 

qualche scuola alcuni contesti sperimentali; 

Considerato che per la presentazione del suddetto progetto, l’Associazione, ha 

organizzato, per il giorno 11 Ottobre p.v., dalle 9.00 alle 13,30 presso Città Studi, una 

giornata di studio, aperta a tutti, dal titolo: Una scuola contro la crisi, in cui poter lanciare 

l’idea di una scuola ripensata in base alle prospettive illustrate nel progetto;  

   

Vista la richiesta di Patrocinio per la suddetta giornata presentata 

dall’Associazione Scuola Aperta; 

 

Rilevata la valenza sociale dell’iniziativa; 

 

Dato atto che: (art. 4 dello Statuto Comunale) 

 Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 

sviluppo; 

 Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere 

adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni 

sociali; 

 Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato 

all'affermazione dei valori umani, al riconoscimento della famiglia quale nucleo 

essenziale della comunità ed al soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, e la 

promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini; 

 

Considerato che: (art. 5 – comma 2 dello Statuto Comunale) 

 il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali 

e regionali disciplinanti la materia, svolge compiti di organizzazione e di gestione dei 

servizi sociali e socio-assistenziali per il perseguimento delle seguenti finalità: 

 Prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale e sociale che possono 

provocare emarginazione sulla condizione minorile nell’ambiente di vita, di studio e di 

lavoro; 



 Garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell’ambito 

della propria famiglia e della comunità locale; 

 Assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo 

modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l’eguaglianza di 

trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze e consentano congrui diritti per gli 

utenti; 

 Sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l’infanzia e i soggetti in età 

evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione; 

 Vigilare sulla condizione minorile; 

Ritenuto opportuno l’intervento da parte dell’Amministrazione Comunale con la 

concessione del patrocinio;  

 

Dato atto che non sussistono spese dirette e indirette a carico 

dell’Amministrazione Comunale; 

 

Vista la legge 241/1990; 

Visti gli artt. 4 e 5 dello Statuto Comunale; 

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

Visti gli artt. 94 e 96 al capo XII, “Erogazioni liberali”, del Regolamento di 

Contabilità del Comune di Biella;  

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 concedere il patrocinio gratuito del Comune di Biella all’Associazione Scuola Aperta 

per l’organizzazione della giornata di studio Una scuola contro la crisi prevista per il 

giorno 11 ottobre p.v. presso Città Studi; 

 

2. di concretizzare tale patrocinio autorizzando l’uso dello stemma comunale da inserire nel 

materiale divulgativo; 

 

3. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


