
Oggetto: Concessione patrocinio all'Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Sezione Provinciale di 
Biella  in occasione della seconda edizione della manifestazione " Il Biellese in corsa" del 
04.09.2011           
      
 
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Il  sottoscritto   Segretario  Comunale   in  seguito alla deliberazione  della  Giunta  Comunale n. 
36/2009,   con cui veniva  richiesto  al  suddetto  di formulare i  pareri   di  conformità   ai  sensi  
dell'art. 97  del D.Lgs. n. 267  del 18.08.2000, esprime parere favorevole; 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D'AGOSTINO D.ssa M. Antonietta) 
 
           
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio  alla  Persona esprime parere favorevole in merito alla 
regolarità  tecnica  per quanto di competenza ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(D'AGOSTINO D.ssa M. Antonietta) 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
                                       
VISTA la  nota  in data 19.04.2011, pervenuta  al protocollo il 27.04.2011  al  N. 1269, con cui 
l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla – Sezione Provinciale di Biella richiedeva il  patrocinio  
del Comune di  Cerreto Castello in occasione  della   manifestazione  del  04.09.2011  "Il Biellese in 
corsa”; 
  
RITENUTA   l’iniziativa   sopra  specificata  meritevole di apprezzamento e considerazione; 
 
VISTO lo  Statuto Comunale  ed  il Regolamento  Comunale  in  materia; 
           
VISTA la vigente normativa in materia; 
  
RITENUTO  di concedere il patrocinio richiesto per la data e la finalità sopra evidenziata; 
 
CON  VOTI  favorevoli  unanimi  espressi  palesemente  dagli aventi diritto; 
                                      

                                   D E L I B E R A  
   
1. DI CONCEDERE a favore dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla – Sezione Provinciale di 
Biella, il  patrocinio  del Comune   di   Cerreto  Castello in occasione della manifestazione  del  
04.09.2011  "Il Biellese in corsa”; 
 
2. DI DARE ATTO che il predetto patrocinio non comporta oneri di spesa a carico del Comune di 
Cerreto Castello; 

 
3. DI  STABILIRE  altresì che la concessione di cui al  punto 1  è  subordinata   all’onere   da  parte   
dell’Associazione  Sclerosi   multipla   di   essere   in   possesso di tutte le  autorizzazioni   prescritte   
dalla  legge per lo svolgimento  dell’iniziativa   di   cui  trattasi,   senza  le   quali  il           
patrocinio concesso si intenderà revocato; 
 



4. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio  di  Polizia  Municipale, 
affinché vigili ed accerti che sia dato adempimento ai dettami di legge previsti  per la fattispecie  ed   
affinché  predisponga  gli  eventuali atti amministrativi di competenza comunale; 
 
SUCCESSIVAMENTE LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA l’urgenza di provvedere; 
 
CON  VOTI  favorevoli  unanimi  espressi  palesemente  dagli aventi diritto; 
                                      

                                   D E L I B E R A  
 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


