
N.  069  DEL  28.03.2006 
 
SERVIZI SOCIALI – APPROVAZIONE  NUOVO  REGOLAMENTO COMUNALE  
PER  I  CENTRI  D’ INCONTRO SOCIALI E  CULTURALI  PER ANZIANI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                IL CONSIGLIO COMUNALE 
                                                        ( in seduta pubblica ) 
 
 
PREMESSO: 
 
- che con la propria deliberazione n.  54 del  04/05/1998 veniva approvato il vigente            

“Regolamento Comunale per Centri d’Incontro Sociali e Culturali per Anziani”, istituiti  
in Biella  fin dall’anno 1977; 

 
- dai Consigli Circoscrizionali, che gestiscono i Centri d’Incontro, nonché  dai Comitati di 

Partecipazione dei Centri stessi sono pervenute all’ Assessorato Politiche Sociali istanze 
di modifica  del citato Regolamento; 

 
- il Settore Servizi Sociali ha provveduto ad una ricognizione puntuale delle problematiche 

espresse, raccogliendo direttamente le richieste ed i suggerimenti proposti; 
 
- sulla scorta di tali risultanze ha provveduto alla stesura di un nuovo “Regolamento 

Comunale per Centri d’Incontro Sociali e Culturali per Anziani” costituito da n. 17 
articoli, presentato ai rappresentati dei Consigli Circoscrizionali  e dei  Centri d’Incontro 
in un’apposita assemblea tenutasi lo scorso  07/12/2005; 

  
ATTESO:  
 
- che nel termine previsto del  31/01/2006, non sono state presentate dai medesimi obiezioni 

sostanziali e rilevanti tali da dover modificare il testo proposto, se non per alcune 
precisazioni meramente formali; 

 
- che di fatto la bozza di regolamento proposta è risultata  condivisa  dagli interessati; 
 
VISTA la citata bozza,  confermata in n. 17 articoli, allegata alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale, nella quale tra l’altro vengono ridefiniti: 
 
a) i principi generali, le strutture, gli obiettivi e gli indirizzi di intervento; 
 
b) le attività complementari  svolgibili e le relative modalità di attuazione nell’ambito delle 

specifiche disposizioni legislative che le regolano; 
 
c) le modalità di funzionamento, di gestione, i compiti del Comitato di Partecipazione, i 

doveri  degli iscritti; 
 
ESAMINATO  il  testo allegato; 
 
RITENUTO  di dover procedere alla sua approvazione; 
 
 
 
 



DATO  ATTO che la stessa proposta è stata esaminata dalla Commissione Consiliare 
competente  per materia; 
 
VISTI  i  pareri favorevoli espressi ai sensi dall’art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 
 
CON VOTI  favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Apicella, 
Panzanelli e Valz Blin; 
 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
 
1) Di approvare,  per i motivi riportati in premessa, il nuovo “Regolamento Comunale per 

Centri d’Incontro Sociali e Culturali per Anziani”, costituito da n. 17 articoli, che si allega 
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2) Di dare atto che il presente regolamento, alla sua entrata in vigore,  sostituisce ed abroga 

quello vigente, adottato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del  
04/05/1998.  

 
 
 
 


