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TURISMO SOCIALE PER GLI ANZIANI PER L’ANNO 2020 

 
 

L’anno duemilaventi il dieci del mese di febbraio alle ore 10:30 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 Giorgio MUSSO 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.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Preso atto che, nell’ambito delle politiche regionali di settore, a seguito 

dell’approvazione della Legge regionale 9 aprile 2019, n. 17 “Promozione e valorizzazione 
dell’invecchiamento attivo”, la Regione Piemonte: 

 
- ha l’obiettivo di promuovere la “capacità di ridefinire e aggiornare il proprio progetto di 

vita in rapporto ai cambiamenti inerenti la persona e il modificarsi del contesto sociale in 
cui l’invecchiamento si colloca, ottimizzando le opportunità concernenti la salute, la 
sicurezza e la partecipazione alle attività sociali allo scopo di migliorare la qualità della 
vita e favorire un contributo attivo alla comunità”; 

- prevede la realizzazione di un Piano regionale triennale con cui “promuovere iniziative 
territoriali a favore delle persone adulte e anziane, negli ambiti della prevenzione, della 
formazione permanente, della cultura e del turismo sociale, dell’impegno civile, del 
volontariato in ruoli di cittadinanza attiva responsabile e solidale, dello sport e tempo 
libero, per il mantenimento del benessere durante l’invecchiamento e di un corretto stile di 
vita, anche attraverso il confronto e la partecipazione con le forze sociali e 
intergenerazionali”; 

- riconoscendo “il ruolo centrale degli enti locali, del terzo settore e delle associazioni di 
riferimento, favorisce la partecipazione delle persone anziane ad attività culturali, 
ricreative e sportive, per sviluppare relazioni solidali, positive e continuative tra le persone 
e trasmettere il senso di appartenenza alla comunità”; 

 
 Considerato che è intenzione di questa Amministrazione, nell’ambito delle iniziative 
sociali a favore della terza età e nel pieno rispetto delle finalità programmatorie sopra 
evidenziate, promuovere per l’anno 2020 l’organizzazione di iniziative di turismo sociale per 
gli anziani; 
 
 Atteso che il Comune di Biella, da sempre contraddistintosi per l’attenzione alle 
politiche sociali e per la terza età – caratterizzata, in particolare, dalla presenza di Centri Sociali 
per Anziani, luoghi di incontro e promozione dei rapporti interpersonali, all’interno dei quali 
interagiscono varie attività anche sportive e culturali – attraverso la promozione 
dell’organizzazione di iniziative di turismo sociale si pone la finalità di offrire agli anziani over 
60 residenti in città un’occasione di svago e di nuovi contatti sociali, per contrastarne 
l’isolamento e favorirne il mantenimento delle condizioni di benessere fisico e psichico; 
 
 Dato atto che, in un’ottica di sostegno al benessere delle persone anziane, 
l’Amministrazione comunale intende incentivare le iniziative di gruppo rivolte agli anziani, 
contribuendo alla loro realizzazione in termini di supporto all’organizzazione ed orientamento; 
 
 Preso atto che, come per gli anni precedenti, si ritiene opportuno prevedere la 
realizzazione delle seguenti iniziative di turismo sociale per la terza età per l’anno 2020: 
 
- n. 1 soggiorno termale tardo-primaverile o pre-autunnale; 
- n. 1 soggiorno marino estivo; 
- n. 1 viaggio organizzato nel periodo pre-natalizio;  
  



 Evidenziato che la scelta delle mete dovrà tenere conto delle peculiarità della categoria 
cui appartengono i potenziali fruitori delle iniziative, in modo da poter garantire loro adeguate 
garanzie e confort; 
 
 Ritenuto, con la presente deliberazione, di voler fornire indirizzi operativi per l’avvio 
delle procedure finalizzate all’organizzazione delle sopra menzionate iniziative di turismo 
sociale per la terza età, demandando al Dirigente del Settore competente i compiti di seguito 
elencati: 
 
- individuare (tenendo in debito conto le abitudini pregresse consolidate e le preferenze 

espresse dagli anziani), alcune località di soggiorno ed i periodi di vacanza secondo quanto 
sopra indicato, ritenuti particolarmente adeguati dal punto di vista del rapporto qualità 
(intesa come caratteristiche delle strutture alberghiere, qualità e servizi degli stabilimenti 
termali, servizi offerti in genere, vicinanza agli stabilimenti termali e balneari, animazione, 
assistenza sul luogo, ecc.) e prezzo (migliori offerte proposte da varie Agenzie, 
commisurate alla durata del soggiorno, includendo anche il servizio di trasporto per la 
località prescelta); 

- rendere fruibile per il maggior numero possibile di anziani il ventaglio di proposte come 
sopra individuate; 

- supportare gli anziani nella scelta, nell’ambito di assemblee all’uopo convocate, delle 
soluzioni di viaggio ritenute dagli stessi maggiormente adeguate; 

- coordinare tutte le azioni finalizzate alla realizzazione delle iniziative di che trattasi e 
predisporre gli atti necessari a tal fine; 

- tenere i contatti con le agenzie viaggi/tour operator prescelti; 
 
 Precisato che il Comune si rende disponibile, con proprio personale interno, alla raccolta 
delle adesioni nonché all’espletamento delle procedure di supporto organizzativo finalizzate 
alla realizzazione delle iniziative in oggetto; 
 
 Considerato che le quote di partecipazione individuali, comprensive del servizio di 
trasporto, sono totalmente a carico degli anziani partecipanti, e il pagamento delle stesse verrà 
effettuato direttamente dagli utenti del servizio alle agenzie viaggi/tour operator che verranno 
individuati per ciascuna iniziativa; 
 
 Precisato, infine, che l’adozione del presente atto non comporta la necessità della messa 
a disposizione di fondi aggiuntivi, in quanto il Comune assume a proprio carico esclusivamente 
talune spese già finanziate a monte dal bilancio corrente, e precisamente le seguenti: 
 
- spese intese come disponibilità del proprio personale per l’attività di raccolta delle adesioni, 

per il supporto organizzativo delle iniziative e per gli eventuali accompagnatori (qualora si 
ritenga opportuno individuarne); 

- eventuali spese per la stampa, in proprio, dei volantini da mettere a disposizione degli anziani 
presso la sede del Settore competente; 

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

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. di promuovere la realizzazione delle seguenti iniziative di turismo sociale per la terza età 

per l’anno 2020: 
 



- n. 1 soggiorno termale tardo-primaverile o pre-autunnale; 
- n. 1 soggiorno marino estivo; 
- n. 1 viaggio organizzato nel periodo pre-natalizio;   
 

2. di fornire indirizzi operativi per l’avvio delle procedure finalizzate all’organizzazione delle 
sopra menzionate iniziative di turismo sociale per la terza età, demandando al Dirigente 
del Settore competente i compiti di seguito elencati: 

 
- individuare (tenendo in debito conto le abitudini pregresse consolidate e le preferenze 

espresse dagli anziani), alcune località di soggiorno ed i periodi di vacanza secondo 
quanto sopra indicato, ritenuti particolarmente adeguati dal punto di vista del rapporto 
qualità (intesa come caratteristiche delle strutture alberghiere, qualità e servizi degli 
stabilimenti termali, servizi offerti in genere, vicinanza agli stabilimenti termali e 
balneari, animazione, assistenza sul luogo, ecc.) e prezzo (migliori offerte proposte da 
varie Agenzie, commisurate alla durata del soggiorno, includendo anche il servizio di 
trasporto per la località prescelta), effettuando una scelta delle mete che tenga conto 
delle peculiarità della categoria cui appartengono i potenziali fruitori delle iniziative, in 
modo da poter garantire loro adeguate garanzie e confort; 

- rendere fruibile per il maggior numero possibile di anziani il ventaglio di proposte come 
sopra individuate; 

- supportare gli anziani nella scelta, nell’ambito di assemblee all’uopo convocate, delle 
soluzioni di viaggio ritenute dagli stessi maggiormente adeguate; 

- coordinare tutte le azioni finalizzate alla realizzazione delle iniziative di che trattasi e 
predisporre gli atti necessari a tal fine; 

- tenere i contatti con le agenzie viaggi/tour operator prescelti; 
 
3. di impegnarsi, con proprio personale interno, alla raccolta delle adesioni nonché 

all’espletamento delle procedure di supporto organizzativo finalizzate alla realizzazione 
delle iniziative in oggetto; 
 

4. di precisare che le quote di partecipazione individuali, comprensive del servizio di 
trasporto, sono totalmente a carico degli anziani partecipanti e il pagamento delle stesse 
verrà effettuato direttamente dagli utenti del servizio alle agenzie viaggi/tour operator che 
verranno individuati per ciascuna iniziativa; 

 
5. di precisare, altresì, che il presente atto non comporta la necessità della messa a 

disposizione di fondi aggiuntivi, in quanto il Comune assume a proprio carico 
esclusivamente talune spese già finanziate a monte dal bilancio corrente, e precisamente le 
seguenti: 

 
- spese intese come disponibilità del proprio personale per l’attività di raccolta delle 

adesioni, per il supporto organizzativo delle iniziative e per gli eventuali accompagnatori 
(qualora si ritenga opportuno individuarne); 

- eventuali spese per la stampa, in proprio, dei volantini da mettere a disposizione degli 
anziani presso la sede del Settore competente; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134 comma 
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento.  

 
=================================================================== 

 


