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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 
 

SEDUTA IN DATA   30/06/2016     N.    77 
 
 

 

OGGETTO : 
DI  NOTTE  CON LE ALI – Una serata in compagnia dei pipistrelli “- 

Approvazione dell’ iniziativa. 

 
 
L’anno  duemilasedici, addì  trenta, del mese di  giugno, alle ore  18 e minuti 30,  
nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono 
presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    BALDI Ugo  Sindaco   X  

    GHIO Roberto  Assessore Anziano   X  

    ROMANO Paolo  Assessore   X  

    POLLONE Lidia  Assessore   X  

    MASTROGIOVANNI Walter  Assessore   X  

    OLLINO Dinamaria  Assessore   X  

    Totale   6  

 
e così in numero sufficiente a deliberare. 
 
Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Avv. LO PRESTI Guglielmo  la Giunta 
Comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 
 



 

 

 Proposta di deliberazione avente ad oggetto:  “DI NOTTE CON LE ALI – Una serata in 

compagnia dei pipistrelli - Approvazione dell’ iniziativa”. 

  
 L’Assessore alle Politiche Giovanili, Culturali, Sportive e di Innovazione Tecnologica,  Paolo 
Romano, di concerto con il Consigliere delegato alla Biblioteca, Sig.ra Rosella Fogliato, così relaziona:  
 
  La Biblioteca Civica E. Marioni, grazie alla partecipazione dell’Associazione Chirosphera 
(sede legale in Via Morgan n. 34 a Torino, CF: 9776910013, sede operativa in Via Tetti Barbieri n. 
11  a Santena ), propone una serata di divulgazione scientifica sui chirotteri- pipistrelli- per 
permettere ai partecipanti di conoscere questi affascinanti animali, aiutandoli ad andare oltre le 
credenze popolari e per capirne l’importanza nel nostro ecosistema. 
 
 CHIROSPHERA è un’ associazione che si occupa di studio e tutela dei Chirotteri e 
dell'ambiente in generale e di divulgazione. L’art. 5 dello Statuto recita come lo "Scopo principale 
dell'associazione è la promozione e la realizzazione di ricerche e studi scientifici sulla fauna, con 
particolare riferimento ai Chirotteri, e la tutela ambientale, nell’intento di acquisire e divulgare le 
conoscenze utili per la conservazione e la corretta gestione del patrimonio naturale."  
 
 La serata è prevista per il giorno 21/07/2016 alle h. 21.00 presso il Salone Visconti Venosta 
e prevede una video proiezione tenuta dagli esperti dell' Associazione sopra citata. Inoltre si 
parlerà dell'ecologia dei pipistrelli, del loro comportamento e dell'importanza della loro tutela,  si 
farà un focus sulle conoscenze e sulla realtà locale e si apprenderà come contribuire alla 
conservazione di questi animali con piccoli e semplici gesti di attenzione.  
 Seguirà una passeggiata nei dintorni del Salone per ascoltare con il bat-detector i pipistrelli 
in caccia di insetti nel cielo di Santena. 
 
 La partecipazione all’evento è completamente gratuita. 
 
 L’iniziativa, che non riveste né carattere e né finalità commerciali, esula dal  campo di 

applicazione dell’IVA ai sensi degli articoli 1 e 4 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633; 

 L’ideazione e la stampa delle locandine pubblicitarie e di eventuali foglietti informativi 

saranno a cura della Biblioteca. 

 Date la  rilevanza delle tematiche ambientali e la  possibilità di collaborare con associazioni 
presenti e attive sul territorio per divulgare gratuitamente informazioni di comune interesse;  
 
 Ritenuto di aderire alle iniziative proposte; 
  
 Richiamato il D.Lgs. 267/2000; 
 
 Visto lo Statuto Comunale; 
  
 Per i motivi sopra esposti si propone che la Giunta Comunale  
  
  

DELIBERI 
  
  

1. di approvare l' iniziativa in premessa descritta.  
  

2. di dare atto che la manifestazione proposta non presenta rilevanza contabile; 
 

 



 

 

 
3. di dare atto che i provvedimenti conseguenti all’adozione della presente deliberazione, 

verranno assunti con determinazioni del Responsabile dei servizi interessati. 
 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del T.U. n. 267/2000. 

  
5. di dare atto che responsabile del procedimento amministrativo, inerente all'oggetto ai sensi 

della Legge 7.8.1990 n. 241 - capo II - è  il Dirigente dei Servizi Amministrativi e Legali  
Avv. Guglielmo LO PRESTI. 
 
 
  
 
 
  

IL PROPONENTE:               L’Assessore alle Politiche Giovanili, Culturali, 
                                        Sportive e di Innovazione Tecnologica 
                                        Paolo Romano                 
                        F.to Paolo Romano                 
  
  
IL REDATTORE:                 Il Responsabile P.O. 
                                        Servizi Sociali, al Cittadino e alle Imprese 
                                        Ornella Bergoglio                                               
                                       F.to Bergoglio 
         
      
 
 
Visto:                      per Il Segretario Generale 
                                         Dott. Giovanni Di Rosario   
     Avv. Guglielmo LO PRESTI 
    F.to Guglielmo Lo Presti  
  
   

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs. 267/2000, sulla proposta che precede vengono 
espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente: 
  
a) alla regolarità tecnica:   FAVOREVOLE --------------------------------------------------- 
  
Il Dirigente Servizi al Cittadino e alle Imprese:             
         
(Avv. Guglielmo Lo Presti)  ___________________________________________________________ 
F.to Guglielmo Lo Presti 
  
b) alla regolarità contabile:             FAVOREVOLE-------------------------------------------- 

Il Responsabile di Ragioneria:    

(Rag. Tecla Zaccagnino)_________________________________________________________  
F.to Zaccagnino       



 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
  
  
  Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenuta meritevole di approvazione; 
  

Acquisiti su tale proposta i pareri di regolarità tecnica e contabile,  ai sensi dell'art. 49 del   
Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267;   

  
 Ad unanimità di voti favorevoli,  espressi in forma palese 
  
 

DELIBERA 
  
 
1.  Di approvare integralmente e ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che 
 precede. 
  
2. Con successiva votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene 

resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,  del Decreto Lgs. 
18/8/2000, n. 267, per  consentire l’immediata effettuazione degli adempimenti conseguenti. 

   
  
 
IL SINDACO:    Ugo Baldi    ____________________________ 
           F.to Ugo Baldi     
  
L'ASSESSORE ANZIANO:    Roberto Ghio ___________________________ 
                  F.to Ghio 
   
Per IL SEGRETARIO GENERALE:  Dott.  Giovanni Di Rosario _______________________ 
     Guglielmo Avv. LO PRESTI 
     F.to Guglielmo Lo Presti 
 
 



 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene  pubblicato il giorno  6/07/2016 all'Albo 

Pretorio, ove rimarrà  esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

 
 IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 

F.to Catia Campaci  

   

  

 
 
 
 
 
 
 


