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L’anno duemilaventi il venti del mese di ottobre alle ore 14:30 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: 

 

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 NO ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale, in sostituzione del Segretario Generale. 

 

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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SERVIZI SOCIALI - SOCIALIZZAZIONE ANZIANI 2020 – AUTORIZZAZIONE 

ALLA RIPRESA DEI CORSI DI GINNASTICA DOLCE - DISPOSIZIONI 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso 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 l’organizzazione dei corsi di 

ginnastica dolce si pone la finalità di offrire agli anziani over 60 residenti in città un’occasione 

di svago e di nuovi contatti sociali, il cui scopo è quello di mantenere il più possibile il grado 

di autosufficienza fisica e psichica degli anziani e incrementare le esperienze di socializzazione, 

al fine di limitare e ridurre gli effetti negativi della solitudine e dell’invecchiamento; 

 

Atteso che: 

 

• pertanto, come di consuetudine, per il periodo novembre 2019-maggio 2020 si era 

provveduto ad attivare i corsi in questione accogliendo le iscrizioni di circa 120 cittadini; 

 

• a causa dell’emergenza COVID 19 e dei relativi provvedimenti assunti dal Governo e dalla 

Regione i corsi sono stati sospesi all’inizio di marzo 2020; 

 

Dato atto che si è rilevata la volontà di un congruo numeri di iscritti di riprendere 

dal corrente mese di ottobre ad usufruire del servizio, peraltro già pagato dagli utenti stessi per 

la durata di sette mesi a fronte dei quattro mesi di cui ne hanno effettivamente goduto; 

 

Richiamati i DPCM e i Decreti Legge emanati dal Governo e riferiti alla emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

 

Verificato che: 

 

• il D.P.C.M del 13/10/2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza 

COVID-19, recita all’ Art. 1 , lettera f. ) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in 

genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero 

presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso 

l'esercizio fisico sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza 

alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, 

sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi 

operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell' art. 1, comma 14, 

del decreto legge n. 33 del 2020; 

 

• l’A.P.S. Sinsport2000 A.S.D. con sede in Biella, Via G. De Marchi, 2, C.F./P.I. 

02440680029, a cui era stata affidata la conduzione dei corsi 2019/2020 ha confermato la 

propria disponibilità alla ripresa per il periodo ottobre/dicembre 2020 dell’attività, ad 

esaurimento delle ore di conduzione previste dal contratto, con la messa a disposizioni di 

istruttori qualificati e nel rispetto della normativa per il controllo dell’epidemia da COVID-

19; 

 

• non essendo più possibile utilizzare, come per il passato le palestre comunali, sono stati 

individuate come sedi adeguate ed usufruibili quelle dei centri di incontro di Via Delleani 

34 e di Via Trento 16/c, nelle quali è stato possibile calendarizzare un numero di corsi 



sufficienti a rispondere alla domanda dell’utenza fino alla fine del mese di dicembre 2020 

nel rispetto delle norme anti assembramento e distanziamento sociale; 

 

Rilevato che: 

 

• occorre attivare interventi di sanificazione iniziale e pulizie periodiche ad hoc dei locali in 

occasione dello svolgimento dei corsi, il cui costo aggiuntivo deve essere sostenuto dal 

Comune, e la cui stima ammonta complessivamente ad € 2.100,00 per il periodo fino a 

dicembre 2020; 

 

• tali spese devono essere considerate riconducibili all’emergenza COVID -19 ed alla 

necessità di sanificazioni con prodotti specifici e frequenza maggiore di interventi, che non 

rientrano nelle normali pulizie che vengono effettuate presso i centri di incontro; 

 

Ritenuto stante quanto sopra riportato di autorizzare la ripresa dei corsi di ginnastica 

dolce per anziani presso i due centri incontro individuati fino al prossimo mese di dicembre 

2020, nel rispetto delle misure da adottarsi in materia di emergenza sanitaria da COVID - 19 ; 

 

Visti: 

• il D. Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i; 

• il vigente Statuto Comunale; 

• i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 

n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di autorizzare, per quanto riportato in premessa, nel rispetto del D.P.C.M. del 13/10/2020, 

e della normativa in materia di emergenza sanitaria COVID-19, la ripresa dei corsi di 

ginnastica dolce per anziani anno 2019/2020, nel limite delle ore residue disponibili rispetto 

all’affidamento alla A.P.S. Sinsport2000 A.S.D., con sede in Biella, Via G. De Marchi, 2, 

C.F./P.I. 02440680029, di cui alla determinazione dirigenziale n. 3103 /2019; 

 

2. di stabilire che i corsi si svolgeranno presso i Centri Incontro Anziani di Via Delleani 34 e 

di Via Trento 16/c che hanno le caratteristiche richieste per l’applicazione delle misure 

sanitarie per il contenimento dell’emergenza COVID-19;  

 

3. di prendere atto che la maggior spesa presunta di € 2.100,00 per gli interventi di 

sanificazione dei locali e di pulizie straordinarie ad hoc, da attivarsi fino al prossimo mese 

di dicembre 2020 trova copertura sul cap.103011140252/0 - Bil. 2020 - Altri servizi generali 

– Servizi Gestione collettiva -Altre spese per servizi non sanitari – COVID; 

 

4. di dare atto che il Dirigente preposto provvederà ad adottare i successivi necessari 

provvedimenti e le modalità operative relative allo svolgimento dei corsi di concerto con 

l’A.P.S. Sinsport 2000 di Biella A.S.D. ed i Responsabili dei Centri Incontro Anziani 

interessati dal presente atto;  

 

5. 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. 


