
N. 118  DEL  14.07.2008 
 

SERVIZI SOCIALI – APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI 
SOCIO-ASSISTENZIALI” 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
 Premesso che: 
 
� con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2002 veniva approvato il 

Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
 
� la Legge Regionale 8/01/2004, n. 1, “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato 

di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” prevede all’art. 6 
comma 2: 

 
− lettera a) ……… i Comuni programmano e realizzano il sistema locale degli interventi 

sociali a rete, stabilendone le forme di organizzazione e di coordinamento, i criteri gestionali 
e le modalità operative ………..omissis; 

− lettera f) ………… elaborano ed adottano, mediante un accordo di programma, i piani di 
zona relativi agli ambiti territoriali di competenza, garantendo, nella realizzazione del sistema 
dei servizi sociali, l’integrazione e la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che 
concorrono alla programmazione, alla gestione e allo sviluppo dei servizi ……….omissis. 

 
� la Regione Piemonte con la D.G.R. n. 51-13234 del 03.08.2004, ha dettato le linee guida per la 

predisposizione dei Piani di Zona, ai sensi dell’art. 17, L.R. 8/01/2004, n. 1;   
 
� il Piano di Zona nell’ambito territoriale del Biellese Occidentale 2006/2008 è stato adottato 

mediante un accordo di programma siglato, anche dal Comune di Biella, in data 2 maggio 2006; 
 

Rilevato che nell’ambito delle indicazioni pervenute dal Tavolo Politico Istituzionale 
(previsto dal Piano di Zona) risultava necessario rivedere i vari regolamenti di accesso ai Servizi 
Socio-Assistenziali in essere sul territorio del Biellese Occidentale per omogeneizzare gli stessi ed 
evitare disparità di trattamento a favore di persone in stato di bisogno residenti in Comuni diversi; 

 
Ritenuto così di dare attuazione a quanto previsto dalla L.R. n. 1/2004, attraverso la 

predisposizione, secondo quanto sopra indicato, di un regolamento che fosse omogeneo su tutto il 
territorio afferente al Consorzio IRIS; 

 
Considerato che l’Assemblea del Consorzio IRIS nello scorso mese di maggio 2008 ha 

approvato tale regolamento; 
 
Dato atto che il testo proposto ed i relativi allegati sono stati esaminati dalla III^ 

Commissione Consiliare Servizi Sociali in data 04.06.2008; 
 
Vista pertanto la necessità di procedere all’approvazione della proposta di Regolamento 

Comunale di accesso ai Servizi Socio-Assistenziali che si compone di n. 46 articoli e di n. 4 allegati 
(A-B-C-D), uniti alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 



 
Visti: 
 

− il D.Lgs.vo n. 267/2000; 
− il vigente Statuto Comunale; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli uanimi palesi, (risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Coen Sacerdotti 

Sears, Gosso e Saccà), 
 
  

D E L I B E R A 
 
 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, e qui integralmente richiamate, la proposta di 
“Regolamento Comunale di Accesso ai Servizi Socio-Assistenziali” che si compone di n. 46 
articoli e di n. 4 allegati (A-B-C-D) uniti alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di abrogare il precedente Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali approvato on 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2002. 
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