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L’anno duemiladiciotto il diciannove 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 ASSENTE 

 

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 il servizio “Drop In”, nato dall’esperienza maturata dal 1997 come Unità di Strada è 

attivo sul territorio biellese dal 2002, realizzato dal Dipartimento Patologie delle 

Dipendenze dell’ASL.BI in collaborazione con la Cooperativa Anteo Onlus; 

 

• che inserito nelle politiche di Riduzione del Danno e Limitazione dei Rischi, si rivolge a 

persone con problemi di dipendenza da sostanze psicoattive legali e illegali; 

 

• che il progetto “Chi SI Ama Mi Segua” giunto alla quinta edizione anche quest’anno si 

propone di richiamare l’attenzione rispetto alla diffusione dell’AIDS, 

 

• che l’avvenimento sarà volto alla sensibilizzazione, alla prevenzione e all’informazione 

circa i rischi legati alla diffusione dell’HIV attraverso la distribuzione di card con 

profilattico;  

 

• che costituisce un'occasione per proporre una riflessione su un tema tanto importante quanto 

delicato, proposta alla popolazione attraverso il coinvolgimento dei coffee bar diurni e dei 

locali notturni nei contesti del divertimento biellese, nei momenti in cui diventa più facile 

per le persone abbassare la soglia di attenzione e attuare comportamenti sessuali a rischio; 

 

• che come già avvenuto lo scorso anno, presso i Servizi per le Dipendenze di Biella e Cossato 

saranno allestite due postazioni in cui le persone che frequentano abitualmente i servizi 

potranno ricevere materiale informativo, le card e intrattenersi con gli operatori.; 

 

Vista la richiesta di patrocinio non economico presentata dalla Cooperativa Sociale 

Anteo Onlus, in collaborazione con l’ASLBI per la realizzazione del progetto “Chi Si Ama Mi 

Segua” edizione 2018, il 1 dicembre in occasione della giornata mondiale contro la lotta 

all’AIDS; 

 

Valutata la rilevanza sociale dell’iniziativa proposta; 

 

Considerato: 
 

• che il Comune di Biella intende sostenere la promozione dell’attività condotta dal soggetto 

realizzatore attraverso il riconoscimento dell’utilizzo del logo, in quanto ritiene sia di 

interesse generale per il territorio; 

 

• che l’organizzazione e la gestione delle manifestazioni ed iniziative sono a carico del 

soggetto realizzatore che la finanzia con risorse proprie; 

 

Ritenuto che: 



• trattasi di accordo di patrocinio e non atto di sponsorizzazione; 

 

• il patrocinio rappresenta il sostegno di un’attività ritenuta meritevole di supporto e 

promozione sul territorio;  

 

Vista la DGC n. 76 del 1/2/2011 ad oggetto: “Art. 6 comma 9 della L. 122/2010 

convertito in legge n. 122/2010 – atto di indirizzo”; 

 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di sostenere l’iniziativa descritta in premessa, attraverso il riconoscimento del patrocinio 

non economico, in quanto trattasi di iniziativa preposta allo svolgimento di attività di 

valorizzazione e di interesse generale del territorio, realizzata da un soggetto terzo che, 

nell’ambito del proprio statuto, svolge attività compatibili/sussidiarie con quelle 

istituzionali proprie dell’Ente;  

 

2. di dare atto che si autorizza il diritto di utilizzare, per l’occasione, il logo della Città di 

Biella;  

 

3. di dare atto inoltre che le responsabilità organizzative e di gestione sono a carico dei soggetti 

realizzatori degli eventi; 

 

4. di dare atto che non ci sono oneri a carico del bilancio comunale derivanti dall’approvazione 

del presente atto e che l’accordo di patrocinio in questione non rientra tra i vincoli di cui 

all’art. 6 comma 9 della L. 122/2010. 

 

5. 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. 

 


