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OGGETTO: PARI OPPORTUNITÀ/SERVIZI SOCIALI – DESIGNAZIONE DEL 

“GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ 
PERSONALE NELL’AMBITO DEL COMUNE DI BIELLA” 

 
 

L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 16,00 
presso il teatro Sociale Villani si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di 
prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale il sig. Marzio OLIVERO.  
All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 26  

consiglieri e assenti  n. 06. 
 
BARRASSO Pietro Assente MAIO Federico Assente 
BIASSOLI Matteo X MAIOLATESI Edoardo X 
BOTTA Rocco Assente MAZZA Manuela X 
BRUSCHI Marta X MILAN Claudio X 
CALDESI Livia X MINO Franco X 
COLLETTA Vito X NEGGIA Corrado X 
CRIDA Anna Assente OLIVERO Marzio X 
DANTONIA Giovanni X PARAGGIO Amedeo X 
ERCOLI Alessio X PASQUALINI Alessio X 
ES SAKET Mohamed X PERINI Alberto X 
FERRARI Gianni X RIZZO Paolo X 
FERRERO Andrea X ROBAZZA Paolo X 
FOGLIO BONDA Andrea X TOPAZZO Gigliola X 
GALLELLO Domenico X VARNERO Valeria X 
GENTILE Donato Assente VIGNOLA Alessandro X 
GENTILE Sara Assente ZEN Cristina X 

 
È presente il Sindaco Claudio CORRADINO. 
 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

MOSCAROLA, TOSI, GREGGIO, BESSONE, SCARAMUZZI, ZAPPALÀ. 
 
Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 
 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 



N. 063   DEL   29.09.2020 
 

PARI OPPORTUNITÀ/SERVIZI SOCIALI – DESIGNAZIONE DEL “GARANTE DEI 
DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE NELL’AMBITO 
DEL COMUNE DI BIELLA” 

 
 
 
 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 
 
 Intervengono l’Assessore sig.ra Scaramuzzi e il Consigliere sig.ra. Bruschi. 
 
 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 
dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 
Permanenti. 
 
 Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 Premesso che: 
 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 24/11/2015 è stata istituita la figura 

del “Garante per i diritti delle persone private della libertà personale” nell’ambito del 
Comune di Biella ed approvato il relativo regolamento che disciplina le modalità di 
elezione e i profili operativi inerenti la sua attività; 

 
• in base all’art. 2 comma 1 del citato regolamento, spetta al Consiglio Comunale designare 

il Garante sulla base dei curricula pervenuti in adesione ad apposito avviso pubblico; 
 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 22/03/2016 è stata designata quale 

garante per i diritti delle persone private della libertà personale nell’ambito del Comune di 
Biella, la dr.ssa Sonia Caronni, il cui mandato è scaduto ad aprile 2020; 

 
• a causa dell’emergenza sanitaria da Sars Covid-19 e alla temporanea sospensione delle 

attività del Consiglio Comunale non è stato possibile provvedere alla nomina del nuovo 
Garante e la dr.ssa Caronni ha pertanto operato in regime di prorogatio come previsto 
dall’art 2 del citato Regolamento; 

 
• con Determinazione Dirigenziale n. 2141 del 13/07/2020 è stato pubblicato l’Avviso 

pubblico per la presentazione delle candidature all’elezione del Garante per i diritti delle 
persone private della libertà personale; 

 
• l’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Biella dal 13 al 27 luglio 

2020 e ne è stata data ampia diffusione tramite i giornali locali; 
 
 Dato atto che, entro i termini di cui in premessa, è pervenuta una sola candidatura per 
ricoprire il ruolo di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale del 
Comune di Biella; 
 
 Verificato che la candidata è la dr.ssa Sonia Caronni, la cui domanda risulta corredata 
della documentazione richiesta nell’avviso pubblico; 
 



 Esaminato dettagliatamente il “curriculum vitae” della candidata; 
 
 Verificato che in base all’art. 2 del Regolamento l'incarico è rinnovabile non più di 
una volta;   

 Visto il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
 Visto il parere finanziario favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n. 
267/2000; 
 
 Dato atto che tutti i Consiglieri sono favorevoli a procedere alla votazione con voto 
palese; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Colletta, 
Neggia, Rizzo 
 

D E L I B E R A 
 

1. di designare, sulla base della valutazione del “curriculum vitae” della candidata, quale 
“Garante per i diritti delle persone private della libertà personale” nell’ambito del Comune 
di Biella, la dr.ssa Sonia Caronni; 

 
2. di rimettere al Sindaco di Biella l’atto di nomina del “Garante per i diritti delle persone 

private della libertà personale” nell’ambito del Comune di Biella così come previsto 
dall’art 2, comma 2, del vigente Regolamento Comunale, nel rispetto dei compiti 
istituzionali attribuiti all’Autorità Giudiziaria e Penitenziaria; 

 
3. di dare atto che la funzione di Garante è svolta a titolo gratuito, salvo possibili rimborsi 

previsti nel citato Regolamento, preventivamente autorizzati dal Dirigente preposto, nel 
limite delle risorse rese annualmente disponibili sul Bilancio Comunale; 

 

4. di dichiarare, con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg. 
Colletta, Neggia, Rizzo, la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante 
l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 


