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L’anno duemiladiciassette il dieci del mese di aprile alle ore 19,00 presso Palazzo 

Ferrero in Corso del Piazzo n. 29, 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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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che Legambiente Circolo Biellese “Tavo Burat”, con sede legale c/o 

A.R.C.I. – Via Fornace 18/b a Biella ha organizzato, in data 26 maggio 2017 presso la sala 

convegni del Museo del Territorio una conferenza dal titolo “Salute – Alimentazione – 

Ambiente: il peso della nostra scelta alimentare”; 

 

Considerato che: 

 

 Legambiente si pone l’obiettivo di proporre una sana informazione sul tema 

dall’alimentazione; 

 

 il tema dell’alimentazione è strettamente legato a quello della sicurezza alimentare. Con 

quest’espressione si fa rifermento sia alla disponibilità di cibo sicuro sotto il profilo 

igienico e sanitario, sia alla disponibilità di cibo in termini quantitativi e alla possibilità di 

avere accesso a sufficienti fonti di sostentamento; 

 

 dalla presenza degli Ogm nei cibi confezionati alle eccessive concentrazioni di pesticidi su 

frutta e verdura, dalle carni prodotte con l'ausilio di ormoni e antibiotici ai prodotti tipici 

regionali, quello della sicurezza alimentare si presenta come un tema complesso e 

delicato; 

 

Appurato che: 

 

 occorre una corretta informazione per il consumatore, occorre un'azione di controllo che 

non trascuri nessun passaggio di filiera, dall'alimentazione degli animali da allevamento - 

che per garantire qualità e gusto al consumatore, deve essere obbligatoriamente sana e il 

più possibile naturale - all'imballaggio che avvolge il prodotto finito sullo scaffale del 

supermercato, all'etichetta informativa che deve essere chiara ed esaustiva; 

 

 Legambiente, da sempre impegnata nel campo della sicurezza alimentare con un azione 

continua di denuncia e informazione, affronta  questi problemi con iniziative rivolte al 

settore della produzione e distribuzione alimentare, al mondo della zootecnia  e 

dell'agricoltura biologica e convenzionale, ha contribuito significativamente alla 

valorizzazione dei prodotti tipici italiani; 

 

Considerato altresì che un’alimentazione sostenibile prevede il consumo di cibo 

nutrizionalmente sano, con una bassa impronta in termini di uso di suolo e di risorse idriche 

impiegate, con basse emissioni di carbonio e azoto, attento alla conservazione della 

biodiversità e degli ecosistemi, ricco di cibi locali e tradizionali, equo e accessibile per tutti; 

 

Dato atto che l’amore per il proprio territorio può e deve diventare un volano per 

la ripresa economica, con la possibilità di creare lavoro per i giovani, ricordando che nell’era 

della globalizzazione le proprie origini sono di fondamentale importanza per poter mantenere 

una propria identità; 

 



Considerato altresì che qualsiasi iniziativa volta a sensibilizzare i cittadini sul 

tema dell’alimentazione ecosostenibile, sicura e corretta e della valorizzazione del territorio, è 

ben accetta dall’Amministrazione Comunale; 

 

Rilevata la valenza sociale dell’iniziativa; 

 

Dato atto che: 

 
(art. 4 dello Statuto Comunale) 

 il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 

sviluppo; 

 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; 

 obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato 

all’affermazione dei valori umani, al riconoscimento della famiglia quale nucleo 

essenziale della comunità ed al soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, e la 

promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini; 

 
(art. 6 dello Statuto Comunale): 

 il Comune, tutela il patrimonio paesaggistico, storico, artistico e culturale, con particolare 

riferimento alla biblioteca e al museo, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e 

di tradizioni locali, garantendone il godimento da parte della collettività e dei singoli e 

promuovendone lo sviluppo; 

 per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l’istituzione e sostiene l’attività 

di enti, organismi ed associazioni, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed 

impianti e ne assicura l’accesso ai cittadini singoli o associati. Favorisce altresì i 

collegamenti con comunità di italiani immigrati e residenti all’estero; 

 nei casi e con le modalità previsti da apposito regolamento il Comune contribuisce anche 

finanziariamente allo svolgimento di spettacoli e manifestazioni culturali organizzati dagli 

enti, organismi ed associazioni;  

(art.7 dello Statuto Comunale) 

 il Comune promuove la diffusione dello sport e la realizzazione di iniziative ricreative 

quali strumenti di aggregazione sociale, di formazione e sviluppo della persona e di 

conservazione della salute fisica; 

 

Vista la richiesta di patrocinio presentata da Legambiente Circolo Biellese “Tavo 

Burat”- prot. 17989 – 4.04.2017;  

 

Visto il programma della manifestazione; 

 

Preso atto che l’associazione è senza fini di lucro, ha carattere apolitico, in seno 

ad esso è vietata qualsiasi discussione o manifestazione politica; 

 

Atteso che l’iniziativa è meritevole di consenso ed interesse per il momento 

aggregativo e sociale che rappresenta e soprattutto perché costituisce un’indubbia occasione 

di promozione per la città di Biella e pertanto risulta del tutto coerente con gli obiettivi di 

promozione e sviluppo sociale espressi nel Piano Strategico dell’Amministrazione Comunale 

e che pertanto si colloca opportunamente nell’ambito delle azioni e progetti che in attuazione 

dello stesso piano si intendono direttamente o favorire in via sussidiaria; 

 

Dato atto che questa Amministrazione interviene con il Patrocinio all’evento in 

oggetto in particolare concedendo l’utilizzo del logo della Città di Biella da apporre sul 



materiale informativo e che la responsabilità penale e civile relativa all’organizzazione 

dell’iniziativa è a carico di Legambiente Circolo Biellese “Tavo Burat”; 

 

Dato atto che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale oneri diretti 

a carico del bilancio comunale; 

 

Vista la legge 241/1990; 

 

Visto gli art. 4, 6 e 7 dello Statuto Comunale; 

 

Vista la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

 

Visto gli art. 94 e 96 al capo XII del Regolamento di Contabilità del Comune di 

Biella;  

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di concedere, per le causali di cui in premessa, il Patrocinio della Città di Biella alla 

conferenza “Salute – Alimentazione – Ambiente: il peso della nostra scelta alimentare” 

organizzata da Legambiente Circolo Biellese “Tavo Burat” presso il Museo del Territorio 

il 26 maggio 2017; 

 

2. di dare atto che il Patrocinio del Comune all’evento in oggetto comporta l’autorizzazione 

all’utilizzo del Logo della Città di Biella e che la responsabilità penale e civile relativa 

all’organizzazione dell’iniziativa è a carico di Legambiente Circolo Biellese “Tavo 

Burat”; 

 

3. di dare atto che per la presente deliberazione non è richiesto il parere di regolarità 

contabile, in quanto il presente atto non comporta né impegno di spesa, né diminuzione di 

entrata; 

 

4. di dare atto che il presente provvedimento tiene luogo all’accordo di cui alla 

deliberazione n. 76 del 01.02.2011; 

 

5. di autorizzare il Dirigente del Settore all’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari 

e conseguenti alla presente deliberazione; 

 

6. 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; 

 


