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OGGETTO: GABINETTO - ACLI BIELLA E ACLI PIEMONTE – DIBATTITO “LA 
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COLLABORAZIONE 

 

 

L’anno duemilasedici il quattro del mese di luglio alle ore 13,00 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 Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 Acli (Ass. Cristiane Lavoratori Italiani), è un'associazione che, attraverso una rete di 

circoli, servizi, imprese, progetti ed associazioni specifiche, contribuisce alla promozione 

sociale con  un sistema diffuso e organizzato sul territorio che sostiene il lavoro e i 

lavoratori, educa ed incoraggia alla cittadinanza attiva; 

 come soggetto autorevole della società civile organizzata, Acli è protagonista nel mondo 

del cosiddetto “terzo settore”: il volontariato, il non profit, l’impresa sociale; 

 l’Amministrazione comunale, in conformità a quanto indicato nel proprio Statuto, 

promuove e sostiene attività di utilità sociale, di informazione, conoscenza e confronto; 

 che ACLI Biella, unitamente ad ACLI Piemonte, organizza a Biella il giorno 18.7.2016 un 

dibattito, aperto al pubblico, con l’intervento di illustri docenti di diritto pubblico e 

costituzionale dell’università di Torino, nel quale saranno trattate tematiche di attualità 

relative alla riforma della Costituzione e al referendum confermativo di ottobre; 

 che, a tale scopo, ACLI con nota in data 24.06.2016, ha chiesto il patrocinio del Comune 

di Biella e l’uso gratuito della Sala-Conferenze presso il Museo del Territorio; 

 che l’iniziativa è di sicuro interesse generale e consente ai cittadini di aggiornare ed 

arricchire le proprie conoscenze in materia e che, di conseguenza, nulla osta 

all’accoglimento della richiesta formulata da ACLI;  

Considerato che il proponente provvederà ad acquisire tutte le autorizzazioni e/o 

nulla osta eventualmente previsti dalle vigenti disposizioni normative; 

 

Ritenuto, per quanto sopra esposto di concedere il patrocinio e l’uso gratuito della 

Sala-Conferenze presso il Museo del Territorio, il giorno 18 luglio alle ore 18, per il dibattito 

in oggetto; 

  
Visti: 

 

 il D.Lgs.vo 267/2000; 

 il D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, con particolare riferimento all’art. 6; 

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

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

 i pareri favorevoli di regolarità, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 



 

DELIBERA 

 

1. di concedere il patrocinio del Comune di Biella alle Associazioni ACLI Biella e ACLI 

Piemonte per il dibattito “LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE E IL REFERENDUM 

CONFERMATIVO DI OTTOBRE”, con l’uso gratuito della Sala Conferenze del Museo del 

Territorio il giorno 18 luglio 2016 alle ore 18:00; 

 

2. di concedere, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività patrocinata, l’uso del logo 

comunale, con obbligo di citazione del patrocinio del Comune di Biella, in tutte le forme 

di pubblicità dell’iniziativa; 

 

3. di dare atto che il proponente provvederà ad acquisire tutte le autorizzazioni e/o nulla osta 

previsti dalle vigenti disposizioni normative;  

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


