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L’anno duemiladiciassette il ventisette del mese di novembre alle ore 18:00 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: 

 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE ASSENTE 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

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.  477   DEL   27/11/2017 

 

PROTEZIONE CIVILE - ACCETTAZIONE CESSIONE A TITOLO GRATUITO DA 

PRIVATO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 a seguito delle recenti disposizioni in materia di manifestazioni di pubblico spettacolo, 

relative alla “Safety” ed alla “Security”, viene richiesta la disponibilità di mezzi per 

impedire ad autoveicoli non autorizzati l’accesso alle aree interessate 

 e considerata la particolare situazione congiunturale non si reputa necessario provvedere 

all’acquisto di mezzi dedicati; 

 a tale proposito, si è richiesto con nota prot. 56632 del 24/10/17 alla ditta All System Spa, 

la disponibilità a cedere al Comune di Biella Settore Polizia Locale e Protezione Civile n. 

2 furgoni, per gli scopi di cui sopra, in considerazione che la stessa ditta sta procedendo ad 

alienare detti mezzi di sua proprietà, 

 in data 27/11/17 prot. 63261 la ditta All System Spa ha comunicato la disponibilità a 

cedere a titolo gratuito n. 2 furgoni marca Fiat Ducato targati CL362PE e DC981BT; 

 

Viste le buone condizioni di stato dei mezzi offerti ; 

 

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 accettare la proposta della Ditta All System spa di Verrone di cedere n. 2 furgoni marca 

Fiat Ducato targati CL 362 PE e DC 981 BT 

 

2. di acquisire dalla ditta All System Spa di Verrone n. 2 furgoni marca Fiat Ducato targati 

CL362PE e DC981BT da destinare, al Settore Polizia Locale e Protezione Civile per 

l’espletamento, di servizi inerenti la “Security” e la “Safety”; 

 

3. che detta operazione di cessione non comporta alcun onere da parte dell’Amministrazione, 

ad esclusione del pagamento della volturazione di proprietà; 

 

4. di autorizzare il Dirigente del settore Polizia Locale e Protezione Civile ad attivare le 

procedure necessarie all’acquisizione dei suddetti mezzi; 

 

5. che gli oneri discendenti sono compresi negli stanziamenti di Bilancio assegnati al Settore 

per quanto di competenza; 

 

6. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e 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. 

 


