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L’anno duemiladiciassette il diciannove del mese di giugno alle ore 18,00 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  

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.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 325 del 19/09/2016,  con la quale  si è 

provveduto ad approvare l ‘adesione  di protocollo di intesa  tra Aima  sez. di Biella, 

Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Comune di Biella, Provincia di Biella, ASL di 

Biella ,  Consorzio Iris, Consorzio Cissabo (ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di 

Biella)   per la realizzazione di un unico Centro di Incontro a bassa soglia, organizzato come 

circolo culturale (social club), del quale i soci siano principalmente gli stessi  malati ed i loro 

famigliari, in grado di offrire una vasta gamma di possibili risposte ai desideri dei malati 

stessi, per consentire alle persone con demenza e a  chi le assiste una buona qualità di vita e di 

uscire da condizioni di isolamento.;  

 

Atteso che l'adesione al protocollo, sottoscritto in data  15/10/2016, comporta per 

il Comune i seguenti impegni : 

 garantire la pubblicizzazione e la divulgazione degli eventi e delle iniziative correlate al 

progetto anche attraverso i propri canali istituzionali  tramite la concessione del patrocinio 

con l’utilizzo del logo del Comune;  

 fornire supporto operativo al progetto attraverso le attività dell’ Area Anziani del Settore 

Servizi Sociali per favorire l’incontro/confronto tra i bisogni espressi e le iniziative di 

sostegno/sollievo predisposte dai relativi soggetti attuatori  ; 

Rilevato che è pervenuta all’Amministrazione la richiesta della Fondazione della 

Cassa di Risparmio di Biella di integrare il punto dispositivo 5) della citata deliberazione n. 

325 del 19/09/2016 specificando che le iniziative correlate alla realizzazione progetto previsto 

dal protocollo d’intesa  potranno usufruire dell’ esonero totale dalle tasse di affissione in 

quanto il Comune di Biella risulterà tra i soggetti coorganizzatori degli eventi in 

collaborazione con Aima e la stessa Fondazione Cassa di Risparmio di Biella; 

Ritenuto di provvedere all’integrazione richiesta, condividendone i presupposti ; 

 

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 atto che con la propria deliberazione n. 325 del 19/09/2016, è stata approvata 

l’adesione al protocollo di intesa tra Aima sez. di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio 

di Biella, Comune di Biella, Provincia di Biella, ASL di Biella, Consorzio Iris, Consorzio 



Cissabo (Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Biella) per la realizzazione di 

un centro di incontro per malati di Alzheimer; 

 

2. di integrare, per quanto espresso in premessa, il punto dispositivo n. 5) della citata 

deliberazione, specificando che le iniziative correlate alla realizzazione del progetto 

previsto  dal relativo protocollo d’intesa potranno usufruire dell’ esonero totale dalle tasse 

di affissione in quanto il Comune di Biella risulterà tra i soggetti coorganizzatori degli 

eventi in collaborazione con Aima e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella; 

 

3. 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. 

 


