
N.  583  DEL  13.11.2007 
 
SERVIZI SOCIALI – APPROVAZIONE PROPOSTA  DEL “GRUPP O DI LAVORO – 
COMMISSIONE BARRIERE” DELLA CITTÀ DI BIELLA PER 
L’EFFETTUAZIONE DEL CONVEGNO  “NATURALMENTE ACCESSI BILE: 
DALL’IDEA ALLA REALTA’” 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che il Gruppo di lavoro - Commissione Barriere della Città di Biella, in 
collaborazione con la Provincia di Biella, il Centro Servizi di Volontariato di Biella,  L’A.S.L  
12  di Biella ha proposto per il prossimo 23.11.2007 l’effettuazione di un convegno, presso la 
Sala Becchia del Palazzo della Provincia di Biella, dal titolo “Naturalmente accessibile: 
dall’idea alla realtà”; 
  
Dato atto che si tratta di un convegno di studio che avrà lo scopo  di analizzare la normativa 
tecnica e gli approcci psicologici alle tematiche relative alla disabilità, destinato a tecnici e 
non in quanto le “barriere” che affliggono le persone con disabilità non sono soltanto quelle di 
tipo architettonico; 
 
Visto il programma del convegno che prevede l’intervento di tre relatori tecnici  che 
affronteranno, ciascuno per quanto di competenza, il tema della disabilità nelle sue 
problematicità, cause ed effetti; 
 
Considerato che è altresì previsto, nella giornata del convegno, un laboratorio creativo          
sull’ argomento presso la ludoteca di Biella per alcune classi elementari cittadine, nonché a 
conclusione dei lavori, la riproposizione dell’esperienza della “cena la buio”  presso la Mensa 
del Povero,  in via Novara a Biella, come esperienza  particolare di approccio al mondo dei 
non vedenti; 
 
Dato atto che il costo complessivo dell’iniziativa, grazie alla collaborazione dei citati Enti ed 
Associazioni è contenibile nell’importo massimo di  € 1.000,00 da destinarsi al pagamento 
delle spese di trasporto, soggiorno, rimborsi vari ai tre relatori tecnici individuati; 
 
Valutata positivamente l’iniziativa sia per quel che concerne le diverse  finalità che si prefigge 
sia perché  risulta rispondente ed in linea con gli orientamenti dell’Amministrazione 
Comunale; 
 
Ritenuto di provvedere alla formale approvazione dell’effettuazione dell’evento in oggetto; 
   
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 per i motivi indicati in premessa, l’effettuazione  il prossimo 23.11.2007 del 

convegno dal titolo “Naturalmente accessibile: dall’idea alla realtà”  proposto dal 
“Gruppo di lavoro - Commissione Barriere”  della Città di Biella, organizzato in 
collaborazione con la Provincia di Biella, il Centro Servizi di Volontariato di Biella,  
L’A.S.L  12 di Biella, presso la Sala Becchia del  Palazzo della  Provincia di Biella; 



2) Di approvare il costo complessivo dell’iniziativa nell’importo massimo di  € 1.000,00  da 
destinarsi al pagamento delle spese di trasporto, soggiorno, rimborsi vari ai tre relatori 
che interverranno in qualità di tecnici  al convegno; 

 
3) Di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Sociali di provvedere all'impegno della 

somma posta a carico dell'Amministrazione comunale nei limiti della disponibilità 
finanziaria attribuita; 

 
4) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese,  la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere al riguardo. 
 
 
 

 


