
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N.   069   DEL   18.02.2013 
 
 

 
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - PROGETTO EMERGENZA FREDDO – 

PROROGA DEL SERVIZIO FINO AL 10 MARZO 2013 
 
 
 

L’anno duemilatredici il diciotto 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  
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  
MOSCAROLA GIACOMO 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. 069 DEL 18.02.2013 
 

SERVIZI SOCIALI - PROGETTO EMERGENZA FREDDO – PRORO GA DEL 
SERVIZIO FINO AL 10 MARZO 2013 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 467 del 3/12/2012 è stato approvato il  

progetto “Emergenza freddo” allo scopo di trovare una soluzione temporanea  e urgente - 
limitata all’inverno - per dare accoglienza notturna a persone senza dimora, cui offrire 
una risposta immediata ai bisogni primari, a partire da quelli socio-sanitari; 

 
• che il progetto, attivato presso un’ala dismessa dell’Istituto di Cura Belletti Bona, in 

collaborazione con il Consorzio IRIS, la Caritas, la Croce Rossa, l’ASL BI, il Centro 
Servizi Volontariato e altri enti, è stato un esempio di grande solidarietà sociale; 

 
Dato atto: 

 
• che a partire dal 13 dicembre 2012 ad oggi sono state ospitate in media 16 persone al 

giorno, prevalentemente di nazionalità italiana (circa 66%), provenienti nella maggior 
parte dei casi, da Biella e già conosciute dai servizi a bassa soglia presenti sul territorio 
(Centro Borri, Mensa Caritas, Drop In dell’ASL BI); 

 
• che sono stati coinvolti nel progetto circa 60 volontari, di cui oltre il 50% non aderente ad 

alcuna  associazione di volontariato, a conferma di quanto l’iniziativa sia stata apprezzata 
a livello di comunità locale; 

 
• che l’iniziativa si è rivelata  positiva sia in termini di obiettivi che di risultati programmati 

in fase di progettazione e che pertanto si ritiene opportuno darne prosecuzione fino al 10 
marzo 2013, in considerazione delle rigide temperature previste nei prossimi giorni; 

 
• che la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella  si è resa disponibile  a coprire i costi 

dell’operatore notturno per il proseguimento del progetto; 
 
• che il Comune di Biella si farà carico dei costi di utenza,  biancheria e pulizia degli 

ambienti fino al termine concordato, in misura forfettaria,  per un ammontare complessivo 
di € 1.500,00; 

 
Visti i pareri tecnici favorevoli resi ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

 
DELIBERA 

 
 

1. di dare prosecuzione al Progetto “Emergenza Freddo” secondo le modalità operative già 
definite e approvate con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 467 del 3/12/2012 
relativa all’oggetto; 



 
 

2. di dare atto che il costo assunto a carico del Bilancio Comunale, per la prosecuzione del 
progetto, fino al 10 marzo 2013,  ammonta ad  €.  1.500,00 che trovano copertura sul 
cap.art.  1261457200/0  “Trasferimenti ad  Enti ed Istituzioni private” del bilancio 2013; 

 
3. di trasmettere copia del presente atto all’Istituto di Cura Belletti Bona per  accettazione 

del contributo forfettario deliberato a rimborso dei costi di utenza,  biancheria e pulizia 
degli ambienti, fino al termine concordato; 

 
4. di dichiarare con successiva separata votazione unanime palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere al riguardo.  
 
 


