
N.  562  DEL  06.11.2007 
 
ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE – CONCESSIONE UTILIZZO L OCALI 
LUDOTECA ALL’ASSOCIAZIONE ABIO PER IL CORSO DI FORM AZIONE DEI 
NUOVI VOLONTARI 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA la richiesta pervenuta  dall’Associazione ABIO Biella Onlus  di utilizzare gli spazi 
della Ludoteca  per lo svolgimento di un incontro sul gioco relativo al corso di formazione dei 
nuovi volontari; 
 
CONSIDERATO che  l’ABIO è un’associazione di volontariato che  ha la finalità di  rendere  
meno traumatica  l’ospedalizzazione del bambino  favorendo, nel periodo della degenza in 
ospedale, una continuità delle proprie abitudini di vita siano esse il gioco, lo studio, le 
relazioni interpersonali; 
 
CONSIDERATO altresì che la Ludoteca è il luogo deputato per ospitare persone e iniziative 
incentrate sul gioco e sul bambino; 
 
RILEVATO che l’incontro di formazione sul gioco rivolto ai nuovi volontari 
dell’Associazione ABIO si terrà il giorno 15 novembre 2007 dalle ore 20,30 alle ore 23,00; 
 
RITENUTO di intervenire a favore delle scuole cittadine offrendo loro l’opportunità  di 
conoscere approfonditamente il territorio Biellese e le particolarità che lo contraddistinguono;  
 
DATO ATTO che  lo svolgimento di tali attività  non comporta oneri a carico di questo 
Comune;    
 
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 autorizzare l’Associazione ABIO Biella Onlus all’utilizzo degli spazi della Ludoteca  
per un incontro sul gioco relativo al Corso di Formazione dei nuovi volontari; 

 
2) di  dare atto che lo svolgimento di tale incontro si terrà in data 15 novembre dalle ore 

20,30 alle ore 23,00; 
 
3) di dare atto che l’iniziativa non comporta oneri a carico di questo Comune; 
 
4) di dare mandato al Responsabile di Area di avviare le procedure relative; 
 
5) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere alla concessione 
suddetta. 

 
 



 


