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OGGETTO: GABINETTO - CENTRO TERRITORIALE PER IL VOLONTARIATO – 

BIELLA - CAMPAGNA DI PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO E 

RICERCA VOLONTARI - PATROCINIO 

 

 

L’anno duemilasedici il primo del mese di agosto alle ore 16,00 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. 252   DEL   01.08.2016 

 

GABINETTO - CENTRO TERRITORIALE PER IL VOLONTARIATO – BIELLA - 

CAMPAGNA DI PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO E RICERCA VOLONTARI 

- PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che 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; 

 

 che il centro Territoriale Volontariato, nella persona del suo Presidente Sig. Andrea 

Pistono, ha richiesto all’Amministrazione il patrocinio per l’attivazione, nei mesi si 

settembre, ottobre, novembre e dicembre p.v., nelle province di Biella e Vercelli, di una 

Campagna di promozione del volontariato e ricerca Volontari a vantaggio delle oltre 630 

associazioni di volontariato attive sui relativi territori;  

 

 che la Campagna, che segue l’ultima realizzata nel 2011 – anno europeo del volontariato, 

ha come primario obiettivo e finalità quello di far conoscere alla cittadinanza locale il 

mondo del volontariato, nella sua variegata complessità e al contempo specificità, 

sensibilizzando e promuovendo nel contempo una ricerca su vasta scala di volontari 

disposti a dedicare qualche ora del proprio tempo all’interno delle organizzazioni di 

volontariato del nostro territorio; 

 

 che il progetto comprende una serie di azioni complementari fra loro (spot video nei 

cinema, pagine sui giornali locali, spot radiofonici, manifesti, volantini, etc…), in modo 

da raggiungere in maniera più efficace possibile il target principale della Campagna: le 

persone in età adulta, avanzata ed in pensione; 

 

Rilevato che il proponente 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; 

 

Ritenuto quindi che l’evento è meritevole di consenso ed interesse per il momento 

culturale che rappresenta ed è in linea con gli obiettivi di promozione e sviluppo sociale 

espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale e pertanto si colloca 

opportunamente nell’ambito dei progetti che, in attuazione dello stesso piano, si intendono 

avviare direttamente o favorire in via sussidiaria; 

 

Atteso quanto sopra, si ritiene opportuno accogliere la suddetta richiesta, 

concedendo il patrocinio non oneroso del Comune;  

 

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;  

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di concedere, per le causali di cui in premessa, il patrocinio al Centro Territoriale per il  

Volontariato di Biella per la Campagna di promozione del volontariato e ricerca 

Volontari che si terrà nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre p.v., nelle 

province di Biella e Vercelli; 

 

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

patrocinate, l’uso dello logo del Comune, 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 come 

la responsabilità penale e civile dell’evento;  

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. 

 


