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N. 424  DEL  21.11.2016 

 

 

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - PROGETTO EMERGENZA FREDDO 2016/2017– FASI 

OPERATIVE E APPROVAZIONE PROTOCOLLO 

 

 

L’anno duemilasedici il ventuno del mese di novembre alle ore 15,30 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  

LEONE SERGIO ASSESSORE 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. 424  DEL  21.11.2016 

 

SERVIZI SOCIALI - PROGETTO EMERGENZA FREDDO 2016/2017– FASI 

OPERATIVE E APPROVAZIONE PROTOCOLLO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che, anche per il 2016, si intende riproporre il progetto “Emergenza freddo” a favore di 

quella  fetta di utenza, assolutamente priva di risorse materiali e sociali, che abitualmente 

dimora all’aperto, anche nel periodo invernale attraverso l’allestimento di ulteriori 20 

posti presso la struttura di accoglienza notturna del Centro E. Borri presso il Belletti Bona; 

 

 che al progetto aderiscono, anche quest’anno, i Servizi sociali del Comune di Biella, il 

Consorzio IRIS e CISSABO, la Caritas, la Croce Rossa, l’ASL BI, il Centro Territoriale 

per il Volontariato , Anteo Cooperativa sociale (Struttura Belletti Bona) ed altri enti, allo 

scopo di offrire una soluzione temporanea e urgente - limitata all’inverno - per 

l’accoglienza notturna delle persone senza dimora;  

 

 che si tratta di persone senza reti amicali o familiari, senza un lavoro e senza una 

abitazione, con dipendenze da qualche tipo di sostanza; persone che non sono riuscite, nel 

tempo, a sostenere nessun tipo di progetto, finalizzato all’inclusione sociale o alla 

fuoriuscita dalla condizione di marginalità ed emarginazione; 

 

 che ogni anno a livello nazionale, nel periodo invernale, a causa del gelo  e del freddo,  

muoiono circa una dozzina di senzatetto assiderati; 

 

 che l’obiettivo di questo progetto è rispondere con un intervento concreto all’emergenza 

climatica che espone al rischio  della propria vita, chi vive senza dimora; 

 

Verificato che Anteo Cooperativa Sociale che gestisce  la struttura  dell’Istituto 

Belletti Bona  già utilizzata nel corso delle precedenti edizioni, si è dichiarata disponibile a 

rinnovare l’attivazione del progetto “Emergenza Freddo”, risultando lo stesso in linea anche 

con uno dei principali scopi statutari della struttura ospitante Istituto Belletti Bona ovvero 

“l’accoglienza di cittadini costretti a mendicare per sopperire alle più elementari necessità 

della propria esistenza”; 

 

Dato atto: 

 

 che le camere presenti al primo piano dell’Istituto (circa 9), presentano caratteristiche di 

adeguatezza e risultano essere idonee all’uso richiesto in quanto non interferiscono con 

quelle degli altri ospiti della struttura; 

 

 che l’accesso alle camere potrà avvenire da Via Cesare Battisti, in orari prestabiliti, e 

dovrà essere monitorato nel momento dell’ingresso dai Volontari adeguatamente formati 

dalla Caritas e dal Centro Servizi di Volontariato; 

 

 che l’Istituto Belletti Bona metterà a disposizione oltre ai locali,  22 reti e  22 materassi 

ignifughi , lasciando alla Protezione Civile del Comune di Biella  il compito di provvedere 

al recupero di ulteriori di n. 22 cuscini ignifughi, n. 6 brandine e n. 25 coperte ; oltre alla 

formazione , se necessaria agli operatori e volontari del progetto per la parte relativa alla 

sicurezza (prevenzione incendi e piano di evacuazione); 

 



Atteso: 

 

 che rispetto alla gestione dell’intervento è prevista un’assistenza notturna garantita da 

personale specializzato, mediante ampliamento – a cura del Consorzio IRIS – della 

concessione in essere per la gestione del centro “E. Borri”; 

 

 che il personale notturno sarà incaricato oltreché della sorveglianza,  anche di 

regolamentare la soglia di accesso; 

 

 che rispetto alla sostenibilità dell’operazione, sia il Comune, sia i due Consorzi Iris e 

Cissabo, che gli altri soggetti aderenti al Laboratorio Adulti, si rendono disponibili a 

supportare il progetto economicamente anche in forme diverse;  

 

Dato atto: 

 

 che in particolare, che il Comune di Biella, concorrerà ai costi legati alla logistica ( spese 

gestione locali messi a disposizione, utenze e costi diversi del servizio ), attraverso un 

rimborso  omnicomprensivo  dell’importo di  € 5.000,00  a favore di Anteo Cooperativa 

Sociale Onlus per la struttura dell’ Istituto Belletti Bona  che viene imputato sul Bilancio 

2016; 

 

 che la Croce Rossa Italiana, la Caritas e le altre Associazioni di Volontariato La Rete, i 

Gruppi di volontariato Vincenziano , l’ Associazione Papa Giovanni  XXIII , l’ ACLI , 

garantiranno la loro assistenza attraverso i volontari per tutto il periodo del progetto e 

procureranno il materiale necessario a rendere confortevole l’accoglienza (preparazione 

degli ambienti, coperte, kit igienici ecc); 

 

 che partirà una campagna fondi a cura di tutti i soggetti coinvolti per la raccolta di risorse 

a sostegno del progetto al fine di poter prorogare l’apertura fino a circa ala metà di marzo 

2017; 

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 dare esecuzione al Progetto “Emergenza Freddo” anno 2016 per quanto di propria 

competenza e di approvare la bozza del protocollo allegato, parte integrale della presente 

deliberazione, che descrive modalità, termini e compiti di tutti i soggetti, pubblici e 

privati, aderenti all’iniziativa; 

 

2. di dare mandato al Dirigente competente di provvedere a comunicare l’iniziativa a tutti i 

soggetti coinvolti  a vario titolo nell’attivazione del Piano di Emergenza, oltre che alla 

Prefettura, alle Forze dell’Ordine ed alle Autorità locali di  Pubblica Sicurezza; 

 

3. di dare atto che atto che il costo complessivo assunto a carico del Bilancio Comunale 

ammonta ad  €.  5.000,00 che trova copertura sul cap.  104120820130/0 Bilancio 2016 

Cooperazione ed Associazionismo trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private 

centro di costo 0884 – fattore produttivo S0001582 – CGU 1582 -  e che il beneficiario 

viene individuato in Anteo Cooperativa Sociale Onlus per la struttura dell’Istituto Belletti 

Bona di Biella; 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 


