CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 260 DEL 15.11.2021

OGGETTO: MUSEO - COLLABORAZIONE CON UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E
DEGLI IPOVEDENTI SEZIONE TERRITORIALE DI BIELLA

L’anno duemilaventuno il quindici del mese di novembre alle ore 15:25 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
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO

CARICA

PRESENTE

NOTE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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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. 260 DEL 15/11/2021
MUSEO - COLLABORAZIONE CON UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI
IPOVEDENTI SEZIONE TERRITORIALE DI BIELLA
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• la sezione territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-Aps (di
seguito UICI Biella) con sede a Biella in via Eugenio Bona 2 è attiva da anni nel territorio
con iniziative che hanno come obiettivo primario l’inclusione sociale;
• in passato sono già state attivate iniziative comuni in collaborazione con l’Assessorato alla
Cultura e il Museo del Territorio Biellese;
Considerato che:
• è gradita intenzione dell’UICI Biella continuare a conoscere e frequentare il Museo e le sue
collezioni;
• il Museo del Territorio Biellese e l’UICI intendono continuare a collaborare attraverso la
programmazione di visite tematiche e attività laboratoriali e di formazione dedicata agli
associati;
Vista la richiesta presentata dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti OnlusAps - sezione territoriale di Biella (lettera prot. n. 53793 del 29.10.2021);
Rilevato che la Città di Biella – Museo del Territorio Biellese intende collaborare
con l’associazione con la programmazione di 4 appuntamenti da svolgersi nel corso dell’anno
2022;
Tenuto conto che l’iniziativa 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;
Fatti salvi eventuali procedimenti in materia di contenimento della pandemia da
Covid-19 che rendano impossibile, in tutto o in parte, realizzare l’iniziativa;
Visti gli art. 4 e 5 dello Statuto Comunale;
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo n. 267/ 2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
1. di collaborare con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-Aps - Sezione
territoriale di Biella, con la programmazione di 4 appuntamenti da svolgersi nel corso del
2022;

2. di dichiarare che non risultano spese dirette a carico dell’Amministrazione Comunale;
3. di dare atto che tale iniziativa si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid 19
in vigore.

