
N.  123  DEL  20.02.2007 
 
COOPERAZIONE – APPROVAZIONE DI UN SOSTEGNO FINANZIA RIO DI € 
10.000,00  ALL’ASSOCIAZIONE PACE  E FUTURO, PER LA REALIZZAZIONE DI 
UN PROGETTO DI RICOSTRUZIONE POST-TSUNAMI IN SRI LA NKA – ATTO 
D’INDIRIZZO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
PREMESSO: 
 
- che il Sri Lanka è stato colpito dal disastroso tsunami abbattutosi sulle coste il 26 

dicembre 2004, provocando la morte di circa 90.000 persone e la distruzione di interi 
villaggi tra cui il Distretto di Puttalam (Regione di Hamonatoa) e il Distretto di 
Mullaitivu; 

 
- che l'emergenza tsunami ha destato particolare interesse e coinvolgimento e che si è 

ritenuto opportuno provvedere tempestivamente con un aiuto immediato alle popolazioni 
locali per l'emergenza e aiuti alla ricostruzione; 

 
- che il Tavolo della Pace, insieme ad alcuni Enti Locali, tra i quali Comune e Provincia di 

Biella, si è dedicato all'emergenza tsunami, proponendo di contribuire alla ricostruzione 
attraverso la realizzazione di interventi a medio-lungo termine; 

 
- che, a seguito di un incontro in Sri Lanka svoltosi nel mese di luglio 2005 tra gli 

amministratori provinciali biellesi e le autorità cingalesi, è stato approvato un Protocollo 
d'Intesa tra la Provincia di Biella e i rappresentanti dei due Distretti delle regioni cingalesi 
e tamil (Mawella – Regione di Hamonatoa e Kallapadu – Distretto di Mullaitivu) per 
avviare iniziative di ricostruzione e contestualmente di dialogo e collaborazione in 
quanto si tratta di aree che, oltre a essere state fortemente colpite, sono anche in conflitto 
tra di loro, per cui lo scopo dell'iniziativa è duplice, cioè volto alla ricostruzione ma 
anche alla distensione tra aree conflittuali; 

 
CONSIDERATO: 

 
- che, nell'ambito di tale Protocollo, si è ritenuto di attivare interventi mirati nei due 

distretti individuati che fossero pertinenti con le esigenze locali; 
 
- che l'attuazione di tali interventi nella zona di Puttalam è stata affidata all'Organizzazione 

Non Governativa CIPSI (Coordinamento Internazionale di Iniziative di Solidarietà 
Internazionale), quale organismo consulente, in considerazione dell'esperienza 
quindicinale in quel Paese e della sua collaborazione anche con T.R.O. (Tamil 
Rehabilitation Organisation); 

 
- che, a seguito di una serie di missioni esplorative di CIPSI in territorio cingalese, di 

ritenere prioritario il seguente intervento: in n° 20 villaggi del Distretto di Puttalam, 
miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento idrico attraverso l'installazione di 
180 sistemi di raccolta di acqua piovana; 

 
 
 



 
 
DATO: 
 
- Che la realizzazione di questo intervento comporta, in base ai calcoli di C.I.P.S.I., un 

esborso complessivo di circa 60.000,00 Euro, da corrispondere in tranche così suddivise: 
50% (avvio progetto), 20% (seconda tranche – gennaio 2007), 20% (terza tranche – 
marzo 2007) e 10% (quarta tranche – giugno 2007) e che il Comune di Biella ha ritenuto 
opportuno sostenere un contributo pari a 10.000,00 Euro; 

 
VISTO: 
 
- Che le finalità dell'iniziativa sono in linea con i principi e gli obiettivi dell'Assessorato 

alla Cooperazione; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di approvare il sostegno alla realizzazione del progetto di cooperazione a favore dello  Sri 

Lanka, in particolare del Distretto di Puttalam, quale intervento di ricostruzione    post-
tsunami e che prevede per n° 20 villaggi la realizzazione di un sistema per 
l'approvvigionamento idrico attraverso l'installazione di 180 sistemi di raccolta dell'acqua 
piovana; 

 
2) di impegnare la somma di 10.000,00 Euro, quale contributo all'Associazione Pace e 

Futuro, collettore sul territorio biellese di risorse finanziarie per iniziative post-tsunami, 
per la realizzazione del progetto suindicato; 

 
3) di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

necessari; 
 
4) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 

  


