
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 006   DEL   13.01.2020 
 

 
OGGETTO: CANILE INTERCOMUNALE DI COSSATO - LAVORI DI COPERTURA DEI 

BOX RICOVERO CANI – AUTORIZZAZIONE 
 
 

L’anno 2020 il tredici del mese di gennaio 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. 006   DEL   13/01/2020 
 

CANILE INTERCOMUNALE DI COSSATO - LAVORI DI COPERTURA DEI BOX 
RICOVERO CANI – AUTORIZZAZIONE 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la nota dell’associazione “Animali solo per amore” onlus - del 5 Novembre 2019, 

con cui la stessa richiede l’autorizzazione dell’ente capo fila della convenzione infrascritta, 
alfine di eseguire delle lavorazioni di copertura dei box ricovero cani, del canile intercomunale 
con sede in Cossato;  

 
Richiamata la propria deliberazione n. 504 del 23 Dicembre 2019, con la quale venne 

preso atto della costituzione della convenzione per il servizio del canile intercomunale con sede 
in Cossato, di cui questo ente, è capo fila;  

 
Vista la convenzione di cui trattasi, come da rep. Contratti n. 22 /2019 del 19 Novembre 

2019;  
 
Ritenuto di dar corso alla richiesta di cui sopra;  

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. di autorizzare per quanto di competenza la realizzazione dei lavori di cui sopra come 
richiesti dal gestore del canile “Animali solo per amore” onlus;  
 

2. di dar atto che le spese per tali lavori, sono a carico dell’associazione gestore, e non 
sussistono oneri per questo Comune; 

 
3. di mandar la presente deliberazione ai fini delle necessarie autorizzazioni edilizie, con 

compendio della documentazione necessaria a carico dell’associazione gestore 
‘Associazione Animali solo per amore’ onlus, al comune di Cossato Biellese;  
 

4. di comunicare la presente all’associazione ‘Animali solo per amore’ onlus; 
 

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. 
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