
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 047  DEL  01  FEBBRAIO 2010 
 
 

 
OGGETTO: ISTRUZIONE – CORDAR BIELLA, PROGETTO INDAGINE “RESIDENTI 

ATTIVI PROVINCIA DI BIELLA”. – COLLABORAZIONE 
 
 
 

L’anno duemiladieci l’uno del mese di febbraio alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 
del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 047 DEL  01.02.2010 
 

ISTRUZIONE – CORDAR BIELLA, PROGETTO INDAGINE “RESI DENTI ATTIVI 
PROVINCIA DI BIELLA”. – COLLABORAZIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

 
• il Cordar di Biella ha percepito un considerevole calo di consumi per quanto concerne gli 

utenti civili che risiedono nel territorio della Provincia di Biella, utenti che non solo 
risiedono “amministrativamente” ma sono soggetti attivi per quanto riguarda la 
“produzione” di consumi quali luce, gas e energia; 
 

• il Cordar, al fine di ottenere, in tempi contenuti, dati precisi sugli Utenti attivi, vuole 
coinvolgere le scuole secondarie di 1° grado del territorio per la compilazione di 
questionari; 

 
• il suddetto progetto “Residenti attivi Provincia di Biella” sarà avviato a partire dal mese 

di febbraio 2010 e si prevede la conclusione entro aprile 2010; 
 

Considerato che il Comune di Biella è individuato come partner fondamentale per 
il coinvolgimento delle scuole secondarie di 1° grado operanti nella Città di Biella; 
 

Vista l’allegata lettera pervenuta dal CORDAR di Biella con la quale si richiede al 
Comune di Biella l’appoggio al progetto indagine “Residenti attivi Provincia di Biella”; 

  
Rilevato che è intendimento dell’Assessorato all’Istruzione appoggiare tale 

iniziativa di ricerca sul territorio locale, indagine che non comporterà alcuna spesa per il 
Comune di Biella; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA  
 
 
1. di autorizzare il progetto d’indagine “Residenti attivi Provincia di Biella” del Cordar di 

Biella che sarà avviato dal mese di febbraio 2010 e si concluderà entro aprile 2010; 
 

2. di dare atto che il Comune di Biella collaborerà con il Cordar di Biella, in particolare nel  
coinvolgimento delle scuole secondarie di 1° grado del territorio, mediante la 
distribuzione di questionari; 

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

necessari. 
 
 


