CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 037 DEL 22.02.2021
OGGETTO: CULTURA/ARREDO URBANO - UPBEDUCA – PROGETTO NAZIONALE
“L’ALTRA SCUOLA SI FA IN STRADA” – ADESIONE ALL’INIZIATIVA

L’anno duemilaventuno il ventidue del mese di febbraio alle ore 15:00 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa 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
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
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ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO
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Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della
redazione del verbale.
Assente il 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.

N. 037 DEL 22/02/2021
CULTURA/ARREDO URBANO - UPBEDUCA – PROGETTO NAZIONALE
“L’ALTRA SCUOLA SI FA IN STRADA” – ADESIONE ALL’INIZIATIVA
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

l’Associazione di Promozione Sociale UPBEduca, con sede a Biella in via Delleani
33/d , opera sul territorio e si occupa di educazione permanente degli adulti, con lo
scopo di diffondere a Biella e nel circondario la cultura scientifica, letteraria e
artistica, escludendo qualsiasi forma di propaganda politica e religiosa;

•

tale Associazione ha presentato in forma di ATS con UNIEDA e UPTER-Roma il progetto
“L’altra scuola si fa in strada”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Considerato che:

•

tale iniziativa, prosecuzione del progetto “Università di Strada” di cui la Città di Biella è
stata partner nello scorso anno, prevede diverse progettualità che coinvolgeranno la
cittadinanza. Nello specifico, corsi e lezioni per adulti, iniziative di inclusione culturale che
prevedono letture di racconti che saranno pubblicate sul canale YouTube e corsi di scrittura
creativa relativi a temi biografici e autobiografici;

•

il progetto include anche l’iniziativa “Toponomastica-Onomastica Stradale”, in
collaborazione con l’editore Zanichelli, che prevede, fatte salve le norme vigenti del Codice
della Strada, la realizzazione di pitture temporanee su marciapiede con citazioni legate a
personalità storiche e culturali del nostro territorio.

Vista la richiesta presentata via mail in data 4.02.21, in cui si richiede la
collaborazione della Città di Biella per il progetto in oggetto;
Tenuto conto che l’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, è meritevole di consenso
ed interesse per il momento culturale che rappresenta e risulta coerente con gli obiettivi di
promozione e sviluppo sociale espressi nel piano strategico dell’amministrazione Comunale e
pertanto si colloca opportunamente nell’ambito delle azioni e dei progetti che, in attuazione
dello stesso piano, si intendono avviare direttamente o favorire in via sussidiaria;
Dato atto che:
•

questa Amministrazione interviene sostenendo l’iniziativa con la promozione della stessa
attraverso i propri canali promozionali e istituzionali e autorizza, fatte salve le norme vigenti
del Codice della Strada, la realizzazione delle pitture su marciapiede.

•

non risultano spese dirette a carico dell’Amministrazione Comunale.

•

la responsabilità penale e civile dell’iniziativa sarà a carico di UPBEDUCA;

•

si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non
comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del D. Lgs
267/2000;

Visto il “contratto di prossimità” tra i promotori e la Città di Biella, allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale.
Viste le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990;
Visti gli art. 4, 5 dello Statuto Comunale;
Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
1. di aderire al progetto “L’altra scuola si fa in strada” a cura di UPBEDUCA, Unieda e
UPTER-Roma.
2. di sostenere l’iniziativa attraverso la promozione della stessa attraverso i propri canali
promozionali e istituzionali e autorizzando, fatte salve le norme vigenti del Codice della
Strada, la realizzazione delle pitture su marciapiede;
3. di trasmettere il presente atto alla polizia locale e all’Ufficio Tecnico Comunale per i
provvedimenti di competenza;
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.

