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L’anno duemiladiciotto il ventotto del mese di maggio 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 X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

• che A.I.G.A. l’Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Biella, in 

collaborazione con il gruppo Giovani dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte, entrambi 

aderenti a Giovani Connessioni, il network dei gruppi e delle associazioni giovanili dei 

professionisti e degli imprenditori della Provincia di Biella, hanno organizzato un convegno 

intitolato “Biotestamento: Confronto sugli Aspetti Giuridici Medici e Psicologici” che si 

propone di affrontare un tema di grande attualità dai diversi punti di vista che caratterizzano  

la materia, tale convegno è previsto in data 22 giugno 2018 alle ore 20,30 presso la sala 

meeting “La Marmora” dell’Agorà Palace Hotel di Biella; 

 

• che l’argomento trattato risulta di interesse non solo agli addetti ai lavori, ma anche alla 

cittadinanza, in quanto ha come oggetto il Biotestamento o testamento biologico come gesto 

di responsabilità e volontà del cittadino e individuo, rispetto alla famiglia e a se stesso” in 

quanto esprime le volontà di chi fa testamento che passano ai famigliari o ai legali perché 

possano essere rispettate, nel momento in cui la persona non è più in grado di farsi intendere, 

riguardo i trattamenti terapici che accetterebbe se colpito da malattie invalidanti o 

irreversibili; 

 

• che al suddetto convegno interverranno come relatori: la Sig.ra Mina WELBY (Presidente 

dell’Associazione Luca Coscioni) la Dott.ssa Antonella VARRETTO (Dirigente Psicologa 

Clinica e Oncologica AOU Città della Salute e della Scienza di Torino), l’Avv. Paolo 

Lorenzo GAMBA (Foro di Bergamo e socio A.I.G.A. di Bergamo), il Dott. Pietro LA 

CURA (Direttore S.C. Oncologia e S.S. Cure Palliative ASLCN1) e il Dott. Andrea 

DRAGONE (Notaio); 

 

Vista l’istanza dell’A.I.G.A. Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di 

Biella, presentata con nota del 04 maggio 2018, trasmessa a mezzo e-mail in data 16/05/2018, 

prot. n. 30436, volta ad ottenere il patrocinio con l’utilizzo del logo della Città sul materiale 

informativo e divulgativo del convegno; 

 

Dato atto 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; 

 

Rilevato che questa Amministrazione Comunale ritiene interessante lo svolgimento 

del convegno suddetto, data la rilevante valenza culturale e scientifica poiché esso costituisce 

un importante momento di confronto sul valore delle libertà nelle scelte di cura delle persone e 

di prevenzione delle malattie e, pertanto, intende sostenere l’attività proposta conferendogli il 

carattere d’interesse pubblico e coerenza con gli obbiettivi  di promozione e sviluppo espressi 

nel piano strategico dell’amministrazione Comunale; 

 



Ritenuto, pertanto, di sostenere l’attività proposta conferendogli il carattere 

d’interesse pubblico; 

 

Visto: 

 

• il D. Lgs 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 all’A.I.G.A. Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Biella, per 

le motivazioni sopraesposte, il patrocinio non oneroso del Comune di Biella per la 

realizzazione del Convegno intitolato “Il Biotestamento: confronto sugli aspetti giuridici 

medici e psicologici”, organizzato in collaborazione con il gruppo Giovani dell’Ordine degli 

Psicologi del Piemonte, entrambi aderenti a Giovani Connessioni, il network dei gruppi e 

delle associazioni giovanili dei professionisti e degli imprenditori della Provincia di Biella, 

che si svolgerà presso la sala meeting “La Marmora” dell’Agorà Palace Hotel di Biella, in 

data 22 giugno 2018 alle ore 20,30 e il diritto di utilizzare, per l’occasione, il logo della 

Città di Biella, con obbligo di citazione del patrocinio del Comune di Biella, in tutte le forme 

di pubblicità delle iniziative;  

 

2. di dare atto che: 

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

✓ il proponente provvederà ad acquisire tutte le autorizzazioni e/o nulla osta previsti 

dalle vigenti disposizioni normative;  

✓ le responsabilità organizzative e di gestione sono a carico del soggetto realizzatore 

dell’evento; 

✓ non ci sono oneri diretti o indiretti a carico del bilancio comunale derivanti 

dall’approvazione del presente atto; 

 

3. 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. 

 


