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OGGETTO: AMBIENTE - INIZIATIVA ECOLOGICA “BIELLO E PULITO”. 

CONCESSIONE CONTRIBUTO E PATROCINIO 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il trentuno del mese di maggio alle ore 15:10 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa 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: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE NO ===== 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI 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. 144   DEL   31/05/2021 

 

AMBIENTE - INIZIATIVA ECOLOGICA “BIELLO E PULITO”. CONCESSIONE 

CONTRIBUTO E PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che  la Pro loco di Biella e Valle Oropa, con sede in Biella, Piazza Duomo 

3, in persona del Presidente, Sig. Christian Clarizio, ha presentato all’Amministrazione 

comunale il progetto “Biello e Pulito” finalizzato a coinvolgere i cittadini di qualsiasi età nella 

cura degli spazi pubblici e nella manutenzione dell’arredo urbano, richiedendo per la copertura 

delle spese un contributo forfettario all’iniziativa di Euro 2.000,00 

 

Considerato che: 

 

• le attività si svolgeranno tramite volontari in seguito alle segnalazioni di cittadini che 

vogliono prendersi cura di un parco, di una strada o di un giardino e attivandosi per 

migliorare la fruibilità e la qualità degli spazi pubblici, operando in tal modo una buona 

pratica solidale; 

 

• tale progetto favorisce la convivenza civile, la partecipazione e la coesione sociale attraverso 

interventi che, in un’ottica di “ecologia urbana”, si ispirano ad un atteggiamento di rispetto 

della cosa pubblica; 

 

• la partecipazione è interamente gratuita ed è esente da scopi commerciali a fini di lucro, e 

comporta per il cittadino la sola iscrizione alla Pro loco di Biella e Valle Oropa per avvalersi 

della copertura assicurativa dell’attività 

 

• lo statuto del soggetto richiedente non è in contrasto con i principi fondamentali della 

Costituzione, della legge, dell’ordine pubblico e dello statuto comunale; 

 

• la concessione del patrocinio non implica il conferimento di ulteriori autorizzazioni o 

licenze; 

 

Ritenuto il progetto in linea con gli obiettivi dell’Amministrazione comunale e 

meritevole di approvazione; 

 

Visto il Regolamento Comunale per la concessione di contributi, patrocinio ed altri 

benefici economici approvato con deliberazione C.C. n. 7/2020 e dato atto che il caso in esame 

rientra nelle casistiche in esso previste (combinato disposto degli articoli 4, lettera E, e 8 del 

Regolamento stesso) e, in particolare, risultano risolte in senso positivo le valutazioni effettuate 

in relazione ai criteri individuati dal comma 6 del predetto art. 8) 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 

49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 



1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, l’utilizzo del logo dello stemma civico 

e il patrocinio gratuito del Comune di Biella all’iniziativa “Biello e Pulito”, promossa dalla 

Pro loco Biella e Valle Oropa; 

 

2. di concedere alla Pro loco di Biella e Valle Oropa un contributo straordinario per l’iniziativa 

di Euro 2.000,00, prendendo atto che l’importo è allocato al capitolo 104090333020 

Bilancio 2021 “Rifiuti – Trasferimenti -Ambiente ed ecologia – Trasferimenti correnti a 

Amministrazioni Locali” 

 


