
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 384   DEL   11.11.2019 
 

 
OGGETTO: POLITICHE EDUCATIVE – POLIZIA LOCALE - PROGETTO “VIAGGIO 

SICURO: VIAGGIO ALLACCIATO” – PATROCINIO 

 
 

L’anno duemiladiciannove l’undici del mese di novembre alle ore 15:00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO 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.  



N. 384   DEL   11/11/2019 
 
POLITICHE EDUCATIVE – POLIZIA LOCALE - PROGETTO “VIAGGIO SICURO: 
VIAGGIO ALLACCIATO” – PATROCINIO 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che la Federcarrozzieri Federazione italiana carrozzieri indipendenti, da 

anni impegnata nella divulgazione di informazioni utili all’automobilista sul tema della 
sicurezza, intende sviluppare il progetto “Viaggio sicuro: viaggio allacciato”, laboratorio di 
educazione stradale per una viabilità più sicura, rivolto alle scuole primarie; 

 
Vista la proposta di collaborazione al progetto presentata da Federcarrozzieri e la 

richiesta di Patrocinio per la suddetta iniziativa; 
 
Verificato che: 
 

• il progetto “Viaggio sicuro: viaggio allacciato” è un laboratorio didattico incentrato sui temi 
della sicurezza stradale presentato in forma di concorso a premi ed utilizza questo modo 
divertente per aiutare a cambiare le abitudini di adulti e bambini stimolando tutti a viaggiare 
in sicurezza anche per brevi tratti di strada; 
 

• il gioco si sviluppa settimanalmente per n. 5 settimane; i partecipanti saranno premiati con 
un bollino da apporre ogni giorno che saranno andati a scuola e avranno viaggiato in 
sicurezza; un secondo super-bollino per ciascun giorno nel quale i loro accompagnatori, 
genitori, nonni, zii, amici e parenti avranno viaggiato “allacciati”; il bollino sarà apposto in 
una cartella che si compilerà settimanalmente, alla fine di ciascuna settimana di gioco, un 
premio sancirà la meritata vincita. Al termine del gioco un premio più importante ed il 
diploma di Viaggiatore sicuro e una sorpresa premierà i giocatori disciplinati; 
 

• il progetto prevede la realizzazione di un breve ciclo di incontri formativi tesi a formare i 
giocatori/alunni con la collaborazione della Polizia Locale e Forze dell’Ordine impegnate 
nelle strade; 
 

Evidenziato che: 
 

• attraverso il gioco i bambini sono chiamati all’applicazione delle norme di sicurezza e al 
rispetto di tutte le regole previste per la circolazione; 
 

• il gioco, attraverso l'inversione dei ruoli di responsabilità adulto-bambino conferisce al 
bimbo l'autorità insolita di controllo dell'adulto oltre che di autocontrollo: i bambini avranno 
il compito di verificare che tutti gli adulti che viaggiavano con loro lo facciano in sicurezza; 

 
 

Dato atto che le scuole cittadine coinvolte nel progetto, su proposta 
dell’organizzatore, sono la scuola primaria Carducci Vandorno e la scuola Primaria XXV 
Aprile di Chiavazza e il numero di alunni sarà indicato dalla Direzione Scolastica; 

 
Considerata l’importa dell’iniziativa che ha come scopo quello di incidere in 

maniera duratura, per mezzo di un gioco valorizzante e premiante, sulle buone abitudini dei 
cittadini e su un uso migliore dei mezzi di trasporto, che sia in armonia con i principi di una 
mobilità sostenibile e sicura; 

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

educativo che rappresenta e risulta coerente con gli obiettivi di promozione e sviluppo sociale 
espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale e pertanto si colloca 



opportunamente nell’ambito delle azioni e dei progetti che, in attuazione dello stesso piano, si 
intendono avviare direttamente o favorire in via sussidiaria; 

 
Preso atto che: 
 

• questa Amministrazione interviene concedendo il patrocinio a tale iniziativa ed autorizza 
l’utilizzo del logo della Città di Biella in tutto il materiale promozionale; 
 

• la collaborazione al progetto si configura attraverso la partecipazione di Agenti della Polizia 
Locale per la realizzazione di un breve ciclo di incontri informativi tesi a formare i 
giocatori/alunni; 

 
• la responsabilità penale e civile dell’iniziativa sarà a carico degli organizzatori; 
 
• non risultano oneri diretti a carico del bilancio comunale; 
 

• non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta 
impegno di spesa, né diminuzione di entrata; 

 
Visto: 
 

− le norme sul procedimento amministrativo alla legge 241/1990; 
− lo Statuto Comunale; 
− la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 
 

Visto il parere tecnico favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di concedere, per le causali di cui in premessa e qui espressamente richiamate, il patrocinio 
all’iniziativa “Viaggio sicuro: viaggio allacciato”, laboratorio di educazione stradale per una 
viabilità più sicura, rivolto alle scuole primarie; 
 

2. di dare atto che il Patrocinio del Comune all’iniziativa in oggetto comporta l’autorizzazione 
all’utilizzo del Logo della Città di Biella e che eventuali responsabilità connesse al progetto 
saranno a carico degli organizzatori; 
 

3. di dato atto che le scuole cittadine coinvolte nel progetto, su proposta dell’organizzatore, 
sono la scuola primaria Carducci Vandorno e la scuola Primaria XXV Aprile di Chiavazza 
e il numero di alunni sarà indicato dalla Direzione Scolastica; 
 

4. di dare atto che la collaborazione del Comune al progetto prevede la partecipazione degli 
Agenti della Polizia Locale per la realizzazione di un breve ciclo di incontri informativi tesi 
a formare i giocatori/alunni; 
 

5. 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; 
 

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.  

 


