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L’anno duemiladiciannove il ventiquattro del mese di maggio alle ore 17:45 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: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE ASSENTE 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 214   DEL   24/05/2019 
 

SERVIZI SOCIALI – PATRIMONO – PRESA D’ATTO STATO DEI LAVORI RELATIVI 

ALLA REALIZZAZIONE DEL DORMITORIO NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

“BIELLA RIGENER_@ZIONE URBANA” – INDICAZIONI OPERATIVE PER 

SUCCESSIVO COMODATO D’USO DEI LOCALI 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

 

• con deliberazione G.C. 408 del 27/11/2015 veniva approvato il progetto “BIELLA 

rigener_@zione urbana” nell’ambito del Bando per la riqualificazione delle aree degradate;  

 

• con scheda intervento n. 304 si individuava l’attivazione di un servizio di accoglienza 

notturna, precisamente la creazione di un dormitorio uomini/donne, con adeguamento di 

stabile comunale in via Belletti Bona all’interno dell’omonima Casa di Riposo; 

 

• l’intervento, avviato nel mese di luglio 2018, ha previsto il recupero di una proprietà 

comunale non più utilizzata mediante la ristrutturazione del Piano Terreno dello stabile che 

ospita ai piani superiori la Casa di Riposo per anziani “Belletti Bona”; 

 

• l’intervento, attraverso la ridistribuzione di nuovi spazi adibiti a camere multiple, servizi 

igienici, locali soggiorno, locali tecnici per impianti idrotermosanitari, ha consentito di 

creare un dormitorio per uomini e donne in stato di bisogno per un numero complessivo di 

26 posti iniziali, successivamente elevati a 48 in ragione dell’ampliamento resosi necessario 

anche per l’entrata in vigore della nuova legge regionale, che ha modificato alcuni parametri 

legati alla dotazione impiantistica e igienico sanitaria per i dormitori pubblici e che ha 

ritardato i tempi di completamento dei lavori; 

 

Dato atto che: 

 

• l’obiettivo principale dell’intervento era volto a creare maggiori spazi di accoglienza in Città 

da adibire a dormitorio pubblico, in particolar modo per le persone senza fissa dimora, alla 

luce dell’aumentato bisogno di ospitalità che negli ultimi anni si è registrato, anche sul 

territorio Biellese, ed in linea con le  recenti attività di programmazione e gli interventi 

finanziati a livello europeo, nazionale e regionale (PON-FEAD, Piano di contrasto alla 

povertà ecc.) che promuovono la centralità della persona e dei suoi bisogni, attraverso 

l’attivazione di percorsi che diano a tutti dignità e una prospettiva di vita migliore; 

 

• l’ultimazione di tale intervento permetterà di colmare, in buona parte, il fabbisogno del 

servizio di accoglienza temporanea per le persone senza fissa dimora, attualmente  garantito 

presso il Dormitorio “Ernesto Borri” che ospita circa 20 persone al giorno ed è gestito dal 

Consorzio IRIS, nell’ambito del Sistema di accoglienza plurale che vede un partenariato 

pubblico-privato composto da CISSABO, Cooperativa Maria Cecilia (ente capofila), 

Caritas, Associazione La Rete, Cooperativa La Famiglia onlus; 

 

• il Comune di Biella, fa parte del Consorzio IRIS in forza della Convenzione sottoscritta nel 

2013 e che ha delegato al Consorzio IRIS gli interventi per le persone senza fissa dimora 

nonchè gli interventi a contrasto del disagio sociale ed economico (art. 3 comma 1 punti b e 

d, e pag. 8 dell'allegato 2 della stessa convenzione), che lo stesso gestisce in collaborazione 

con il Consorzio CISSABO, in quanto servizi, per tipologia e configurazione del territorio, 

con valenza sovrazonale; 



  

Ritenuto che: 

 

• il Dormitorio, risponde all’obiettivo della pronta accoglienza, ed è uno degli elementi del 

Sistema di accoglienza plurale, che prevede altresì un punto di accesso accoglienza plurale 

(PAAP), appartamenti di prima accoglienza e appartamenti di seconda accoglienza per adulti 

in situazione di povertà estrema e/o senza fissa dimora residenti o dimoranti nel territorio 

biellese; 

 

• le attività e gli obiettivi garantiti dal Sistema riguardano principalmente:  

 offrire un luogo per il pernottamento notturno dignitoso per le persone senza dimora 

aumentando gli attuali posti disponibili sul territorio biellese (pronta accoglienza) senza 

attuare nei loro confronti progetti individuali specifici; 

 svolgere un’azione di riduzione dei pericoli per la salute derivanti da trascuratezza e 

condizioni igieniche non idonee; 

 favorire un primo accesso e un ascolto del bisogno per la sua analisi e il successivo 

orientamento ai servizi rispondenti al bisogno emerso; 

 permettere a persone senza dimora e temporaneamente prive di una rete di supporto 

nonché di sufficienti risorse proprie, di sperimentare un’accoglienza strutturata in vita 

comunitaria e affiancamento educativo e progettuale per periodi prolungati di 

permanenza (prima accoglienza); 

 garantire l'integrazione di servizi di accoglienza diurna con gli altri servizi del sistema e 

promuovere lo sviluppo di attività e spazi di accoglienza diurna, oltre all'ampliamento di 

quelli già esistenti; 

 favorire il passaggio all’autonomia delle persone che hanno affrontato positivamente il 

progetto della prima accoglienza, attraverso una progettualità abitativa, lavorativa e 

socio-educativa; 

 migliorare la qualità della vita delle persone accolte nei servizi descritti, incrementando 

le loro competenze sociali e professionali; 

 promuovere e valorizzare le competenze ed il sostegno solidale e reciproco tra “pari” per 

la soluzione dei problemi di vita ed esistenziali delle persone che fruiscono dei servizi di 

accoglienza; 

 

Dato atto che il Consorzio IRIS con deliberazione del CDA n. 49/2018, ha avviato 

il percorso di co-progettazione finalizzato alla stipula di patti di sussidiarietà per la gestione del 

Sistema di accoglienza plurale e attraverso procedure a evidenza pubblica ha individuato il 

soggetto capofila dello stesso (Cooperativa Maria Cecilia) fino al 31/12/2023; 

 

Ritenuto di concedere al Consorzio IRIS in comodato gratuito i locali dell’immobile 

destinato a nuovo Dormitorio pubblico, affinchè vengano gestiti per le medesime finalità di 

accoglienza, nell’ambito del Sistema di accoglienza plurale; 

 

Visti i pareri tecnici favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di dare atto che i locali dell’immobile sito in via Belletti Bona, al piano terreno dell’omonima 

casa di riposo, oggetto di ristrutturazione nell’ambito del progetto “BIELLA rigener_@zione 

urbana” sono destinati a servizio di accoglienza notturna, precisamente dormitorio per 



uomini e donne in situazione di povertà estrema e/o senza fissa dimora residenti o dimoranti 

nel territorio biellese; 

 

2. di dare atto che il Comune di Biella, in forza della Convenzione sottoscritta nel dicembre 

2013 ha delegato al Consorzio socio assistenziale IRIS, gli interventi per le persone senza 

fissa dimora nonchè gli interventi a contrasto del disagio sociale ed economico (art. 3 comma 

1 punti b e d, e pag. 8 dell'allegato 2 della stessa convenzione), che lo stesso gestisce in 

collaborazione con il Consorzio CISSABO, in quanto servizi, per tipologia e configurazione 

del territorio, con valenza sovrazonale; 

 

3. di dare atto che il CONSORZIO socio assistenziale IRIS, di cui il Comune di Biella fa parte, 

e il Consorzio CISSABO,  insieme ad  altri soggetti del privato sociale senza finalità di 

profitto, a seguito di un percorso di co-progettazione, hanno stipulato  patti di sussidiarietà 

ai sensi della  L.241/1990 e ss.mm., art. 11, per la gestione  dei servizi di accoglienza di 

bassa soglia a favore delle persone in situazione di povertà estrema e/o senza fissa dimora 

residenti o dimoranti nel territorio biellese 

 

4. di dare atto che tale Sistema di accoglienza plurale prevede la gestione del Dormitorio, che 

è uno degli elementi del Sistema, e risponde al bisogno di pronta accoglienza, per adulti in 

situazione di povertà estrema e/o senza fissa dimora residenti o dimoranti nel territorio 

biellese 

 

5. di dare atto che al completamento dei lavori di ristrutturazione dei locali che ospiteranno il 

nuovo Dormitorio, si procederà, a cura del Settore Patrimonio, alla stipula di un comodato 

gratuito, a favore del Consorzio IRIS, per la durata del Sistema di accoglienza plurale 

(31/12/2023 e successivo rinnovo), affinché vengano utilizzati per le medesime finalità di 

ospitalità e secondo le modalità di gestione previste dal Sistema di accoglienza plurale; 

 

6. di dare atto che il Settore Attività Sociali farà da tramite tra Comune e Consorzio per la 

sottoscrizione del Comodato ed i successivi adempimenti. 

 

 

 


