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L’anno duemilaquattordici il diciassette del mese di novembre alle ore 16,00 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 

forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini; 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  344  DEL   17.11.2014 

 

PROTEZIONE CIVILE - ASSEGNAZIONE N. 4 VOLONTARI NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE GARANZIA GIOVANI 2014 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 la Città di Biella, attraverso il Consorzio Sociale IL FILO DA TESSERE, ha presentato un 

progetto di per dare la possibilità a 4 giovani, dai 18 ai 28 anni compiuti, di fare 

esperienza nell’ambito della Protezione Civile; 

 il progetto prevede che i Volontari supportino le attività dell’Ufficio Comunale di 

Protezione Civile in particolare per quanto attiene ai compiti di informazione alla 

popolazione sui rischi del territorio comunale e, attraverso una serie di partner già 

convenzionati, facciano esperienza di protezione civile, sempre con particolare attenzione 

alla formazione e informazione di diverse fasce di popolazione (tra cui scuole e anziani); 

 è altresì previsto che i giovani che verranno selezionati lavorino al sistema informatizzato 

(METIS), nato dalla collaborazione tra il  Servizi Protezione Civile ed il Settore C.E.D., 

che permetterà, al Comune di Biella in primis e ai Comuni convenzionati di conseguenza, 

la fruizione informatica del piano intercomunale di Protezione Civile (obbligatorio per 

Legge) e alle relative schede di dettaglio che permettono un intervento efficace ed 

efficiente in caso di emergenza; 

 Con nota del 30/10/2014 il Consorzio Sociale IL FILO DA TESSERE ha comunicato che 

il progetto denominato “IL SALE DELLA TERRA” è stato finanziato ed inserito nel 

Bando Nazionale di prossima pubblicazione sulla G.U., per l’avvio di n. 4 volontari; 

 l’accordo economico sottoscritto in data 20 dicembre 2011 prevedeva il versamento 

all’Ente accreditato per la presentazione dei progetti di servizio civile (Il Filo da Tessere) 

di una quota pari ad € 1.341,00 per volontario selezionato ed avviato (IVA 22% inclusa); 

 ai giovani che verranno selezionati verrà corrisposto un trattamento economico di € 

433,80 mensili (il cui costo è a carico del Dipartimento della Gioventù); 

 possono presentare domanda i giovani dai 18 ai 28 anni alla data di presentazione della 

domanda. 

Considerato che il bando nazionale dà la possibilità di domanda a tutti i giovani 

della fascia d’età suddetta, rappresentando una valida occasione di lavoro e di esperienza per i 

ragazzi, in una fase di recessione economica globale in cui è sempre più difficile poter trovare 

lavoro e fare esperienza formativa; 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

 



DELIBERA 
 

1. di prendere atto dell’assegnazione di n. 4 volontari del servizio civile nazionale al Servizio 

di Protezione Civile della Città di Biella; 

2. di prendere atto che tale assegnazione comporta una spesa a carico del bilancio comunale 

di € 1.341,00 da pagare al Consorzio sociale Il filo da Tessere per la procedura di avvio 

per ogni volontario selezionato e avviato, per un totale di € 5.364,00 

3. di dare mandato al Dirigente del Servizio Protezione Civile di reperire le risorse finanziare 

di cui al punto 2); 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


