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L’anno duemiladieci il ventinove del mese di novembre 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 dott. Gianfranco COTUGNO 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. 578  DEL  29.11.2010 
 

SERVIZI SOCIALI – SERVIZIO RACCOLTA DATI RISPETTO AI MINORI CHE 
VIVONO IN CONTESTI FAMILIARI A RISCHIO – AUTORIZZAZIONE ALLA 
SPERIMENTAZIONE 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso: 
 
- che l’Assessorato ai Servizi Sociali e Socio-Assistenziali del Comune di Biella tratta, tra i 

vari argomenti, il disagio minorile rapportato alle responsabilità genitoriali e alla 
conflittualità familiare;  
 

- che sempre più spesso, sui giornali o in televisione, si parla di  bullismo, droga, sesso, ed 
in alcuni casi anche di suicidio, tra giovani e giovanissimi come conseguenza della 
distanza che sembra incolmabile tra genitori e figli; 

 
 Dato  atto: 
 
- che per affrontare queste problematiche occorre approcciarsi al fenomeno utilizzando 

strumenti e chiavi di lettura capaci di introdurre gli operatori, in particolar modo gli 
educatori e gli assistenti sociali, nel mondo segreto dei minori; 
 

- che sarebbe utile predisporre una lettura attenta e dettagliata del contesto socio-culturale 
in cui vivono i nostri minori anche solo al fine di poter indirizzare le politiche sociali del 
Comune di Biella; 

 
 Ritenuto che il lavoro di ricostruzione dei contesti familiari a rischio, può diventare 
per l’area minori dei Servizi Sociali di Biella, utile strumento di lavoro per prevenire il 
disagio o affrontarlo in maniera programmata;  
 
 Verificato che con la deliberazione n. 505 del 18/10/2010 ad oggetto  “Variazione n. 5 
al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2010” sono stati assegnati al settore Servizi 
Sociali e Socio-Assistenziali  € 8.149,00 per l’area educativa ; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi 
 

DELIBERA 
 
1. di  autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Sociali e Socio-Assistenziali a realizzare un 

servizio di raccolta materiale e analitica dei dati utili alla ricostruzione di contesti 
familiari a rischio, al fine di poter indirizzare le politiche dell’assessorato ai Servizi 
Sociali del Comune di Biella; 
 

2. di dare atto che il servizio potrà essere affidato sperimentalmente, nell’ambito del 
servizio sociale professionale, nel rispetto delle garanzie in ordine alla privacy e al 
segreto professionale, per un tempo quantificabile in 3 mesi per un importo massimo di € 
8.149,00, trovando la relativa copertura sull’int./cap. 1100403/110420/0 – Acquisto 
Servizi  (impegno tecnico n.1748/2010); 



 
3. di dichiarare, con successiva votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere al riguardo entro 
il corrente esercizio finanziario 2010.   

 
 
 


