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INCENTIVAZIONE DEL VOLONTARIATO ANIMALISTA - PATROCINIO 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il venti del mese di ottobre 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. 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. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  300  DEL   20.10.2014 

 

UFFICIO DI GABINETTO – PROGETTO “AMICI DI ZAMPA” INCENTIVAZIONE 

DEL VOLONTARIATO ANIMALISTA - PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 il comune di Biella è da sempre promotore di progetti e attività in cui obiettivo primario è 

quello di promuovere valori e principi di rispetto degli animali ed è presente fattivamente 

sul fronte della prevenzione del randagismo lavorando in sinergia con altri soggetti 

giuridici quali: 

 Servizio Veterinario Asl di Biella; 

 Associazione ASPA onlus (Animali Solo per Amore); 

 che l’Associazione ASPA svolge attività di volontariato e dal 2012 gestisce interamente il 

canile consortile a Cossato, di proprietà del Consorzio dei Comuni della Zona Biellese, 

con la precisa missione di: 

 contribuire al miglioramento del benessere e della salute degli animali presenti sul 

territorio biellese e della qualità della  relazione tra i cittadini e i propri animali di 

affezione; 

 aiutare i cittadini in difficoltà con tutte le colonie feline; 

 sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dell’abbandono degli animali e del 

randagismo e promuovere l’adozione di cani e gatti abbandonati; 

Vista la comunicazione pervenuta dal Sig. Lorenzo Lucon, autore e giornalista, 

residente a Candelo, inerente la pubblicazione del libro Amici di Zampa che uscirà nel mese 

di novembre p.v., con la contestuale richiesta di patrocinio all’iniziativa e di utilizzo del logo 

della Città di Biella; 

 

Considerato che: 

 

 il libro da pubblicare “Amici di Zampa”, di circa 140 pagine, è un progetto nato per 

sensibilizzare l'opinione pubblica biellese sul tema del volontariato e delle adozioni e 

nasce dall’esperienza dell’autore come volontario in un canile: all'interno del libro si 

racconta il rapporto con i cani, la scelta di far parte del volontariato animalista, storie ed 

episodi realmente accaduti e una serie di adozioni  a lieto fine descritte dai protagonisti; 

 l’iniziativa ha ottenuto anche il  patrocinio del Comune di Cossato; 

 è prevista la presentazione del libro nel prossimo mese di novembre, con intervento di 

Aspa Onlus a cui verrà versata una parte del ricavato della vendita del libro; 

Atteso che è consuetudine per l’Amministrazione Comunale sostenere iniziative 

di alto profilo morale e culturale e ritenuto, per le considerazioni suesposte e per le finalità 

espresse, meritevole di adesione la richiesta di patrocinio all’iniziativa e di utilizzo del logo 

comunale per la pubblicità della pubblicazione del libro; 



 

Dato atto che una parte del ricavato della vendita del libro verrà versata ad Aspa, 

associazione onlus che gestisce il canile consortile di Cossato;   

 

Visti: 

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

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

sulla Pubblicità ed i Diritti sulle Pubbliche Affissioni; 

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

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

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di concedere il patrocinio all’iniziativa, in premessa indicata, con il conseguente diritto di  

utilizzare per l’occasione il logo della Città di Biella; 

 

2. di fare obbligo agli organizzatori di indicare sul materiale pubblicitario relativo 

all’iniziativa la dicitura “Con il patrocinio del Comune di Biella”; 

 

3. di dare atto e far constare che per l’iniziativa patrocinata trovano applicazione i disposti 

dell’art. 41 del vigente Regolamento Comunale per l’imposta sulla Pubblicità ed i Diritti 

sulle Pubbliche Affissioni, in merito alla riduzione del 50% delle tariffe relative alla 

suddetta imposta e diritti, trattandosi di iniziativa svolta da Ente o Associazione non 

avente scopo di lucro; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


