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L’anno duemiladiciannove il ventisei del mese di agosto 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. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

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. 268   DEL   26/08/2019 

PATRIMONIO - IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE EX LAVANDERIA DEL 

VERNATO – CONCESSIONE LOCALI IN COMODATO A FAVORE DEL C.P.I.A. 

QUALE PUNTO DI EROGAZIONE DEI PERCORSI DI PRIMO LIVELLO E DI 

ALFABETIAZZAZIONE – DGR N. 32-846 DEL 29 DICEMBRE 2014 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che:  

• con il DPR 263/2012, attraverso il quale veniva emanato il “Regolamento recante norme 

generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri d'istruzione per 

gli adulti, ivi compresi i corsi serali”, Centri provinciali per l’istruzione degli adulti - CPIA 

- sono stati riconosciuti istituzioni scolastiche autonome, con una propria dirigenza e 

segreteria, con propri organi collegiali e un proprio bilancio;  

• come noto, a partire dal 1° settembre 2015 tutti i Centri territoriali per l’educazione degli 

adulti e i corsi serali per il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria di secondo 

grado sono stati riorganizzati secondo i nuovi assetti delineati dal DPR 263/2012, specificati 

dal DI 12 marzo 2015 (Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno 

dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti) 

e dalle circolari Miur n. 1 dell°l1 febbraio 2016 e n. 4 del 21 marzo 2017 relative alle 

iscrizioni ai percorsi distruzione per adulti; 

• presso il CPIA sono offerti i seguenti percorsi formativi:  

✓ percorsi per il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione 

secondaria (Licenza Media) anche con eventuale raccordo con percorsi di Formazione 

Professionale di durata triennale;  

✓ percorsi di alfabetizzazione di lingua italiana per cittadini stranieri con corsi di Italiano 

per Stranieri di livello base (Al-A2), intermedio (B1-B2) e avanzato (Cl-C2);  

✓ percorsi di recupero di saperi e competenze previsti a conclusione della scuola primaria;  

✓ percorsi di recupero di saperi e competenze previsti a conclusione della scuola 

secondaria di primo grado; 

Dato atto che:  

• la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici ha fornito indicazioni finalizzate a 

garantire il regolare funzionamento dei Centri Provinciali per gli Adulti (CPIA) elencando 

una serie di accordi, disposizioni e adempimenti di competenza dei vari soggetti, inclusi gli 

Enti Locali, che concorrono al funzionamento del sistema nazionale di educazione e 

istruzione degli adulti; 

• in forza della Delibera Regionale di Dimensionamento n. 32-846 del 29 dicembre 2014 è 

stata istituita come autonomia scolastica il CPIA di BI-VC;  

• il Comune di Biella con DGC n. 264 del 1/08/2016 ha destinato quale punto di erogazione 

dei percorsi di primo livello e di alfabetizzazione e approfondimento della lingua italiana 

attivati dal CPIA, i locali dell’ex Lavanderia sita in via Ivrea, connettendo ai percorsi di 

istruzione la realizzazione di un progetto di inclusione sociale a favore degli adulti italiani 

e stranieri attraverso attività di formazione e alfabetizzazione a cura del CPIA la predetta 

collaborazione ha concorso a costruire quella visione sistemica dei Servizi Sociali, coerente 

sia con l'esigenza di trasversalità e territorialità, sia con la nuova modalità operativa richiesta 



ai Servizi Sociali in relazione al Sistema di Inclusione Attiva dei Servizi (SIA), al REI ed 

infine al Reddito di Cittadinanza;  

Verificato che:  

• la Convenzione siglata con la Direzione del CPIA nel 2016 è in scadenza;  

• occorre procedere al rinnovo del comodato gratuito dei locali per l’attivazione dei percorsi 

didattici di primo livello e di alfabetizzazione erogati dal CPIA, quale punto di erogazione 

dei medesimi;  

Posto che:  

• si ritiene necessario rinnovare il progetto di inclusione attiva degli adulti finalizzato al 

superamento della condizione di povertà e la graduale riconquista dell'autonomia attraverso 

corsi di alfabetizzazione, visto l’esito positivo connesso alla compresenza nella medesima 

sede, anche degli operatori sociali che seguono adulti e famiglie, italiane e straniere, in 

difficoltà residenti a Biella; 

• gli operatori sociali (3 assistenti sociali e 2 educatori) di cui sopra sono stati assunti dal 

Consorzio CISSABO quale capofila dell’ambito territoriale per la provincia di Biella 

individuato dalla Regione Piemonte con DGR n. 29-3257 del 9 maggio 2016, per la 

realizzazione degli interventi previsti dalle misure di contrasto alla povertà a valere sui 

Fondi PON Inclusione; 

Vista la disponibilità del C.P.I.A. di rapportarsi direttamente con il Consorzio 

CISSABO per l’ospitalità degli operatori della misura di contrasto alla povertà (inizialmente 

SIA ora RdC) destinando agli stessi una sala presso l’ex lavanderia di via Ivrea 14; 

Precisato che: 

• la sede verrà utilizzata dai vari soggetti coinvolti secondo un calendario predisposto d’intesa 

tra tutti, che garantisca la reciproca condivisione degli spazi e il rispetto della privacy;  

• che in un’ottica di contenimento dei costi di gestione della sede, appare opportuno valutare 

d’intesa con i soggetti utilizzatori della sede, un sistema di “sana gestione” dei costi fissi, 

impostata su criteri di rigore e controllo, che pur mantenendo inalterati e all'interno dei limiti 

di legge i livelli di benessere lavorativo degli utenti interni ed esterni, coinvolga e 

sensibilizzi gli stessi nella ricerca dei risultati attesi;  

Visto: 

• il vigente Statuto Comunale;  

• il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;  

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

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

DELIBERA 

1. di concedere in comodato gratuito gli spazi denominati ex lavanderia del Vernato in Ivrea 

angolo Via Rocchetta n. 2 al C.P.I.A., quale adempimento dovuto dall'Ente per garantire il 

regolare funzionamento dei Centri Provinciali per gli Adulti, in attuazione al DPR 263/2012 

e riconosciuti a livello regionale con DGR n. 32-846 del 29 dicembre 2014 nell’ambito del 

sistema nazionale di educazione e istruzione degli adulti; 



2. di dare atto che presso le aule del citato immobile sono attivati a partire dal 2016 i percorsi 

didattici di primo livello e di alfabetizzazione erogati dal CPIA, quale punto di erogazione 

dei medesimi;  

3. di dare atto che ai percorsi di istruzione erogati dal CPIA era stata connessa la realizzazione 

di un progetto di inclusione sociale a favore degli adulti italiani e stranieri attraverso attività 

di formazione c alfabetizzazione e per questo era stata riservata una sala agli operatori 

sociali che si occupavano di inclusione attiva ed erano stati assunti dal CISSABO, quale 

capofila dell'ambito territoriale per la realizzazione degli interventi previsti dalle misure di 

contrasto alla povertà a valere sui Fondi PON Inclusione;  

4. di dare atto che l’Amministrazione è favorevole al rinnovo del progetto di inclusione 

finalizzato al superamento della condizione di povertà e la graduale riconquista 

dell'autonomia attraverso l’istruzione e l’alfabetizzazione degli adulti, italiani e stranieri, 

residenti a Biella;  

5. di dare atto che seguirà a cura della Direzione scolastica del CPIA l’approvazione di un 

accordo con il Consorzio CISSABO per l’utilizzo della sala messa a disposizione degli 

operatori sociali che si occupano degli interventi di contrasto alla povertà; 

6. di dare atto che seguirà a cura del Settore Attività Sociali una convenzione con il consorzio 

Cissabo che regoli modalità, obiettivi e connessioni rispetto alle reciproche attività rese a 

favore di quella fascia di popolazione adulta e straniera tra i 16 e 60 anni che necessita di 

integrazione e formazione;  

7. di dare mandato al Dirigente del Servizio Patrimonio di stipulare un Comodato d'uso 

gratuito della durata di anni 5, per l’utilizzo dei locali in forza della Delibera Regionale di 

Dimensionamento n. 32-846 del 29 dicembre 2014 che ha istituito come autonomia 

scolastica il CPIA di BI-VC, a partire dall’A.S. 2015/2016;  

8. di dare atto che nel predetto Comodato dovranno essere inserite le prescrizioni contenute 

nell'autorizzazione del MIBACT n.20/2017 ai sensi del Dlgs n. 42/2004;  

9. di dare atto che il CPIA garantirà col proprio personale ATA la pulizia dei locali; 

10. di dare atto che la collaborazione non comporta l’assunzione di oneri a carico dell’Ente se 

non quelli derivanti dalle utenze già attive previste per la destinazione d’uso della sede per 

le quali esiste copertura finanziaria;  

11. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e 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 

in vista dell’imminente avvio dell’a. s. 2019/2020. 
 


