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L’anno duemilasedici il ventotto del mese di novembre 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  

LEONE SERGIO ASSESSORE 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. 
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AMBIENTE - IIS Q. SELLA - PROGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI 

RIFIUTI PRODOTTI DALL’ISTITUTO - CONCESSIONE PATROCINIO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

 l’Istituto di Istruzione Superiore Q. Sella ha predisposto, in collaborazione con l’Ufficio 

Ambiente del Comune di Biella, con la Società di gestione della raccolta dei rifiuti in 

Biella, SEAB, e con il Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, un progetto di 

informazione e di educazione ambientale che consenta una corretta ed adeguata raccolta 

differenziata dei rifiuti prodotti dall’istituto; 

 

 tale progetto si è concretizzato nella predisposizione delle attrezzature e dei contenitori 

necessari ad intercettare i flussi dei rifiuti recuperabili e nella loro gestione interna 

all’istituto, nella stesura di un regolamento interno e nella realizzazione di un video che 

illustra nel dettaglio i comportamenti corretti per una efficace raccolta differenziata; 

 

Considerato che con nota Ns. prot. 0060123 del 23.11.2016 l’Istituto ha chiesto 

all’Amministrazione comunale di poter utilizzare il logo del Comune di Biella nell’ambito dei 

documenti cartacei ed informatici sopra citati; 

 

Ritenuto di accogliere tale istanza in considerazione della valenza ambientale 

dell’iniziativa che si colloca in linea con gli obiettivi strategici del Comune di Biella; 

 

Visto il parere favorevole ex art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i., in 

ordine alla regolarità tecnica; 

 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del 

D. Lgs. 267/2000;  

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di concedere il patrocinio del Comune di Biella al progetto di raccolta differenziata dei 

rifiuti prodotti dall’istituto IIS Q. Sella, con sede in Biella, via F.lli Rosselli 2; 

 

2. di prendere atto che l’approvazione del presente provvedimento non comporta impegni di 

spesa o diminuzione di entrate a carico dell’Amministrazione Comunale; 

 

3. 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. 

 


