
C I T T À  D I  B I E L L A  

 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 167   DEL   28.06.2021 
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INDICAZIONI OPERATIVE 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il ventotto del mese di giugno alle ore 15:10 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata 

nelle forme di legge.  

 

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 SI ===== 

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco; 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI 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. 167   DEL   28/06/2021 

 

SERVIZI SOCIALI - RIAPERTURA CENTRI INCONTRO ANZIANI – INDICAZIONI 

OPERATIVE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

• che il decreto legge 18 maggio n.65 indica il 1° luglio come data di riapertura delle attività 

dei centri culturali, centri sociali e ricreativi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati 

ai sensi dell’art. 1, comma 14, del DL 33/2020; 

 

• che le indicazioni fanno riferimento alle linee guida per le attività economiche e produttive 

e si applicano ai luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di 

aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età; 

 

Ritenuto: 

• che per l’apertura dei CIA i Presidenti dei singoli Centri sono tenuti a: 

✓ garantire un’adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure 

igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche 

facendo appello al senso di responsabilità individuale; 

✓ far rispettare il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di 

spazio e ai ricambi d'aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di 

entrata, presenza e uscita; 

✓ riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da assicurare il 

mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro (2 metri in caso di attività 

fisica); 

✓ privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attività all’aria aperta, garantendo 

comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale; 

✓ privilegiare attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della 

distanza interpersonale anche durante le attività di tipo ludico. Per le attività che 

prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare 

modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi 

oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, e 

obbligare comunque all'uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di 

ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito 

in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo; 

✓ sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia 

possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da 

gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo 

di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto 

della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra 

tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente 

sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi; 

✓ è consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e 

materiale informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da consultare previa 

igienizzazione delle mani; 

✓ utenti e lavoratori devono correttamente indossare la mascherina a protezione delle vie 

aeree, negli spazi al chiuso e all'aperto, secondo le disposizioni vigenti; 

✓ rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani da 

dislocare in più punti, in particolare vicino agli ingressi delle stanze; 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/18/21G00078/SG
https://www.confcommercio.it/-/linee-guida-riapertura-attivita-economiche-produttive


✓ potrà essere rilevata la temperatura corporea all'ingresso, impedendo l'accesso in caso 

di temperatura > 37,5 °C; 

✓ mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 14 

giorni, nonché quello delle avvenute vaccinazioni, garantendo il rispetto della normativa 

in materia di protezione dei dati personali; 

✓ la disposizione dei posti a sedere dovrà garantire il rispetto della distanza interpersonale 

di almeno 1 metro, sia frontalmente che lateralmente; 

✓ garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti e con regolare disinfezione delle 

superfici toccate con maggiore frequenza; 

✓ è obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre 

situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il 

ricambio d'aria naturale negli ambienti interni; 

 

Dato atto che 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 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 autorizzare l’apertura dei Centri Incontro Anziani a partire dal 1° luglio 2021, nel rispetto 

di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’art. 1, comma 14, del DL 33/2020 e delle 

indicazioni contenute nella presente deliberazione; 

2. di dare atto che in analogia alle disposizioni in essere per le manifestazioni e gli eventi, 

salvo modifiche normative che saranno recepite in automatico, per quanto riguarda il 

numero massimo di presenze contemporanee si fa riferimento alla capienza consentita che 

non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata, fermo restando che sarà 

cura dei Presidenti dei CIA individuare criteri e modalità di accesso per garantire la 

rotazione degli utenti iscritti; 

3. di dare atto che, nella prima fase della riapertura dei centri, sarà data precedenza di accesso 

ai soli residenti a Biella già iscritti e vaccinati (o in possesso di certificazione medica di 

avvenuta guarigione dal virus SARS-CoV-2) e che sarà consentito agli anziani residenti non 

ancora iscritti ad alcun CIA di chiedere l’iscrizione nei limiti della capienza prevista dal 

Regolamento, al netto della percentuale riservata ai non residenti;  

4. di dare atto che, a partire da luglio, l’ufficio preposto dei Servizi sociali provvederà alla 

predisposizione e divulgazione dei moduli per gli anziani non residenti, indicando le relative 

modalità di prenotazione, nel rispetto delle percentuali previste dall’art. 6 del Regolamento 

per i Centri Incontro Anziani, approvato con DCC n. 75 del 26/11/2019, avendo cura di 

provvedere alla successiva istruttoria che determinerà l’iscrizione sulla base dei seguenti 

criteri di precedenza: 

 anziani già vaccinati o in possesso di certificazione medica di avvenuta guarigione dal 

virus SARS-CoV-2; 

 minore distanza chilometrica da Biella; 

 presenza in Biella di centri di interesse affettivi e/o familiari; 

 anziani con certificato di invalidità; 

5. di predisporre controlli a sorpresa, con l’ausilio degli agenti della Polizia locale, per 

verificare il rispetto delle limitazioni disposte per contenere la trasmissione del SARS-CoV-

2. 


