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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 018   DEL   20.01.2020 
 

 
OGGETTO: TUTELA DEGLI ANIMALI - LIPU – CORSO PER IL RICONOSCIMENTO 

DEGLI UCCELLI – ADESIONE   ALL’INIZIATIVA 
 
 

L’anno 2020 il venti del mese di gennaio alle ore 10:30 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. 018   DEL   20/01/2020 
 

TUTELA DEGLI ANIMALI - LIPU – CORSO PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI 
UCCELLI – ADESIONE   ALL’INIZIATIVA 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che la LIPU è un'associazione ambientalista da anni impegnata nella 
programmazione e promozione di attività didattiche e di educazione ambientale con lo scopo 
principale di contrastare l'eliminazione degli uccelli, ma anche di conservare la natura mediante 
l'educazione ambientale e la tutela della biodiversità italiana; 

 
Visto che la sezione LIPU di Biella con sede in Via alla Fornace 8/b – Biella, intende 

organizzare un corso per il riconoscimento degli uccelli suddiviso in tre incontri, aperti a tutti e a 
titolo gratuito; 
 

Vista la richiesta di collaborazione per la suddetta iniziativa presentata dalla sezione 
LIPU di Biella; 
 

Visto che il corso prevede tre incontri da svolgersi presso la Sala Conferenze del Museo 
del Territorio nei seguenti giorni e orari:  

 
sabato 29 febbraio  dalle ore 16 alle ore 18 
sabato 7 marzo       dalle ore 16 alle ore 18 
sabato 14 marzo     dalle ore 16 alle ore 18 
 

Tenuto conto che l’iniziativa della LIPU è meritevole di consenso ed interesse per il 
momento culturale che rappresenta; 
 
  Preso atto che per tale iniziativa non si perseguono fini di lucro; 
 

Atteso che, a fronte della collaborazione: 
 

− non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale oneri diretti a carico del bilancio 
comunale; 

− che la responsabilità penale e civile è direttamente a carico dell’Associazione organizzatrice; 
 

Atteso altresì che l’iniziativa risulta del tutto coerente con gli obiettivi di promozione e 
sviluppo sociale espressi nel Piano Strategico dell’Amministrazione Comunale e che pertanto 
si colloca opportunamente nell’ambito delle azioni e progetti che in attuazione dello stesso 
piano si intendono direttamente o in via sussidiaria favorire; 
 

Visti: 
− la Legge 241/1990; 
− lo Statuto Comunale; 
− la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 
− il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000;   

 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
 
 



D E L I B E R A 
 

1) di aderire, per le causali di cui in premessa, all’iniziativa della sezione LIPU di Biella con 
sede in Via alla Fornace 8/b – Biella, che intende organizzare un corso per il riconoscimento 
degli uccelli suddiviso in tre incontri, aperti a tutti e a titolo gratuito, presso la Sala Conferenze 
del Museo del Territorio nei seguenti giorni e orari: 

  
sabato 29 febbraio  dalle ore 16 alle ore 18 
sabato 7 marzo       dalle ore 16 alle ore 18 
sabato 14 marzo     dalle ore 16 alle ore 18 
 

2) di sostenere l'iniziativa come segue: 
 

- concessione dell'utilizzo del logo Città di Biella da apporre sul materiale promozionale; 
- utilizzo gratuito della sala conferenze del Museo del Territorio per lo svolgimento dei tre 

incontri; 
  

3) di disporre l’esenzione al 50% dell’imposta sulle pubbliche affissioni, fatto salvo il 
pagamento delle relative imposte allorché sul materiale pubblicitario siano presenti loghi 
di sponsor; 
 

4) di dare atto che la responsabilità penale e civile è direttamente a carico del soggetto 
organizzatore sezione LIPU di Biella; 
 

5) di autorizzare il Dirigente del Settore che si occupa della Tutela degli animali a dare corso 
a tutti gli atti amministrativi necessari e conseguenti alla presente deliberazione; 

 
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. 

 
=============================================================================== 


