
N.  043  DEL  25.01.2005 
 
SERVIZI SOCIALI - ADESIONE AL  G.O.L. - GRUPPO OPERATIVO LOCALE                                              
DELLA PROVINCIA DI BIELLA 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO 
 
- che  sulla scorta di un protocollo d’intesa sottoscritto tra la Regione Piemonte ed il 

Ministero della Giustizia fin dal 1992, vennero costituiti sperimentalmente dall’anno 1995 
i  G.O.L., Gruppi Operativi Locali, composti da operatori dell’Amministrazione 
Penitenziaria, degli Enti Locali, dei servizi sociali e sanitari, del mondo del lavoro e del 
volontariato; 

 
- che il Comune di Biella partecipava agli stessi con operatori dei Servizi Sociali; 
 
- che in questi anni i G.O.L.  seppur ancora in forma sperimentale hanno comunque 

collaborato per la realizzazione dei progetti ex-Legge  45/95 e L.R. 28/93, oltre che per 
tirocini formativi e progetti europei quali Horizon, Integra ed Equal; 

 
- che la Regione con D.G.R. n.52 -11390 del 23/12/2003 ha approvato  le linee guida per il 

funzionamento dei Gruppi Operativi  Locali privilegiando per gli stessi un coordinamento 
provinciale; 

 
VISTO il  regolamento approvato dalla Provincia di Biella,  con deliberazione della G. P. n. 
595 del 21/12/2004, con il quale :  
- si fanno propri i principi ispiratori e le indicazioni contenute nelle linee guida di cui alla 

citata D.G.R. n. 52-11390  del 23/12/2003; 
-    si stabilisce  che: 
• il  G.O.L. è coordinato e presieduto dalla Provincia di Biella; 
• si costituisce per garantire politiche sociali di sostegno al detenuto, al condannato in 

misura alternativa, all’ex- detenuto oltre che alle loro famiglie, promuovendo così una 
reale reintegrazione sociale degli stessi; 

• all’interno del G.O.L. gli Enti locali sono rappresentati dall’Assessore  competente o Suo 
delegato; 

• l’adesione al G.O.L. deve essere formalmente deliberata dagli organi competenti degli 
Enti che intendono parteciparVi; 

 
RITENUTO di  condividerne i principi ispiratori e di dover pertanto formalizzare la propria 
adesione; 
     
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’Art.49 del D.Lgs. vo  n. 267/2000;  
 
CON voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 



D E L I B E R A 
 

 
1) di approvare, per i motivi indicati in premessa l’adesione al G.O.L. Gruppo Operativo 

Locale della Provincia  di Biella, con sede in Via Q .Sella 12, Biella costituito, ai sensi 
della vigente normativa regionale,  per garantire politiche sociali di sostegno al detenuto, 
al condannato in misura alternativa, all’ex detenuto oltre che alle loro famiglie, 
promuovendo così una reale integrazione sociale degli stessi; 

 
2) di stabilire che all’interno del G.O.L. il Comune di Biella sarà rappresentato 

dall’Assessore alle Politiche Sociali o da  Suo Delegato  (A.S. Vaudagna Orsolina); 
 
3) di dare atto che, come da regolamento provinciale,  la partecipazione al G.O.L. non dà 

diritto a gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese; 
 
4) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di comunicare formalmente  
alla Provincia di Biella l’adesione in oggetto. 
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