
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 191   DEL   17.06.2020 
 

 
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – EMERGENZA COVID 19 – PROGETTO BIELLA 

SOLIDALE – CONCESSIONE TEMPORANEA DI BOX PRESSO IL 
PARCHEGGIO DEL BELLONE. 

 
 

L’anno duemilaventi il diciassette del mese di giugno alle ore 11:00 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: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE NO ===== 

 
   

 
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.  



N. 191   DEL   17/06/2020 
 
SERVIZI SOCIALI – EMERGENZA COVID 19 – PROGETTO BIELLA SOLIDALE – 
CONCESSIONE TEMPORANEA DI BOX PRESSO IL PARCHEGGIO DEL BELLONE. 
 
 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Considerato che 

• sta partendo il progetto Biella Solidale, nato dalla sinergia tra il comitato CRI di Biella, il 
Consorzio socio assistenziale IRIS, il Comune di Biella, i club service Inner Wheel Biella 
Piazzo e Panathlon unitamente all'imprenditore Pietro Calcagno del ristorante La Lira di 
Biella che ha istituito un recapito telefonico finalizzato all'ascolto ed al sostegno di quelle 
famiglie che a causa dell'attuale contesto socio economico stanno vivendo in condizioni 
fragili e precarie e non sono ancora state raggiunte da altri aiuti; 

• i volontari CRI prenderanno in carico le singole istanze, le condivideranno con gli enti 
preposti (si confronteranno con gli assistenti sociali individuati del Comune di Biella e del 
Consorzio Iris), ed in attesa di soluzioni strutturali, potranno disporre la consegna di buoni 
spesa arrivati dal Comitato Nazionale CRI e di pacchi spesa realizzati grazie alle donazioni 
ricevute, a raccolte alimentari mirate e soprattutto al sostegno assicurato da Inner Wheel 
Biella Piazzo e Panathlon; 

• obiettivo principale sarà creare una rete solidale che sappia ascoltare le voci più deboli, 
offrire le soluzioni immediate e quelle permanenti, in sinergia con i servizi sociali, le 
amministrazioni comunali e le associazioni di volontariato già operanti sul territorio; 

Preso atto che da un punto di vista organizzativo occorre un deposito al fine di 
stoccare le derrate alimentari non deperibili ed adatte alla lunga conservazione in ambienti non 
refrigerati, che in base alle necessità verranno poi distribuite ai destinatari finali; 

Ritenuto di voler mettere a disposizione gratuitamente, fino al 31/12/2020, n. 3  box 
all’interno del parcheggio del Borgo del Piazzo situati al piano terreno ed identificati  in 
apposito atto (ai n. 11, 12 e 13 ), per essere utilizzati per la gestione logistica e lo stoccaggio 
delle derrate sopra descritte , dei materiali di prima necessità  e non , che verranno raccolti a 
fronte del progetto di solidarietà suddetto, per poi venire distribuiti alla popolazione più fragile; 

Preso atto degli accordi intercorsi allo scopo tra Comune di Biella, Croce Rossa 
Italiana - Comitato di Biella, Inner Wheel e Panathlon di Biella;  

Verificata la disponibilità dell’Ufficio Patrimonio a tale concessione temporanea, 
per le finalità così individuate; 

Visto il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000; 

 
Con voti unanimi e favorevoli dei presenti  
 
 



DELIBERA 

 

 
 
1. di concedere, per i motivi di cui alla premessa, alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Biella, 

in uso a titolo gratuito fino al 31 dicembre 2020 e comunque fino al termine del progetto 
anzidetto qualora dovesse essere prorogato, n. 3 box del Parcheggio del Borgo del Piazzo 
situati al piano terreno ed identificati ai n. 11, 12 e 13, per essere utilizzati per il progetto di 
solidarietà sopra descritto; 

 
2. di dare atto che a cura dell’Ufficio Patrimonio si procederà alla consegna chiavi dei box, 

identificati in apposito atto, (ai n. 11, 12 e 13) accusandone ricevuta da parte della Croce 
Rossa Italiana - Comitato di Biella che se ne farà carico della custodia; 

 
3. di dare atto che la presente non comporta oneri per l’Amministrazione comunale; 
 
4.  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. 

 


