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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 l’Associazione ANCE GIOVANI Piemonte e Valle d’Aosta intende organizzare il 

convegno Interregionale dei giovani imprenditori edili di ANCE che coinvolgerà le 

regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta e Veneto;  

 

 che il convegno, giunto alla sua ottava edizione, tratterà il tema della riqualificazione delle 

zone industriali e del governo del territorio e sarà l’occasione per discutere sulle proposte 

dei giovani imprenditori edili per un recupero delle aree dismesse ed un efficace 

marketing del territorio, coniugando innovazione e sviluppo sostenibile, con un confronto 

tra esponenti del mondo produttivo, dell’economia e della politica ed offrire così un 

ventaglio di punti di vista completo; 

 

 che con l’occasione del convegno sarà cura della presidenza di promuovere la realtà 

economica e le eccellenze turistiche del Biellese; 
 

 che con lettera del 27 maggio 2016 l’ANCE GIOVANI Piemonte e Valle d’Aosta ha 

presentato richiesta di patrocinio per l’organizzazione dell’ottava edizione del convegno 

interregionale giovani imprenditori edili; 

 

 che il convegno si terrà a Candelo il 30 settembre 2016, presso il Ricetto; 

 

Rilevato che l’iniziativa non presenta oneri a carico del Comune e che il 

richiedente provvederà ad acquisire tutte le autorizzazioni e/o nulla osta eventualmente 

previsti dalle vigenti disposizioni normative e a farsi carico di tutti gli oneri previsti per 

realizzare quanto in oggetto; 

 

Considerato il valore dell’iniziativa e la coerenza con le linee programmatiche del 

Comune di Biella in tema di interventi di riqualificazione delle aree industriali; 

 

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; 

 

 il parere favorevole di regolarità tecnica, espressa ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000 e dato atto che il provvedimento non rileva aspetti contabili;  



 

DELIBERA 

 

1. di accogliere la richiesta di ANCE GIOVANI e concedere, per le motivazioni 

sopraesposte, il patrocinio non oneroso per il convegno interregionale che si terrà nel 

Biellese il 30 settembre p.v. presso il Ricetto di Candelo (BI); 

 

2. di concedere, esclusivamente per lo svolgimento delle attività, senza scopo di lucro, 

patrocinate, l’uso dello stemma comunale, con obbligo di citazione del patrocinio del 

Comune di Biella, in tutte le forme di pubblicità delle iniziative; 

 

3. di dare atto: 

a) che il costo delle iniziative suddette sarà interamente a carico del proponente; 

b) 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. 

 


