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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – MANIFESTAZIONE “NOTTE DEI SENZA DIMORA” – 

CO-ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette il sei del mese di novembre alle ore 18:00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  



N. 421   DEL   06/11/2017 
 

SERVIZI SOCIALI – MANIFESTAZIONE “NOTTE DEI SENZA DIMORA” – CO-

ORGANIZZAZIONE 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Premesso che la Caritas Diocesana di Biella sta organizzando la manifestazione “Notte 

dei senza dimora”, che si terrà presso i Giardini Zumaglini di Biella dalle ore 23 del 18 novembre alle 

ore 9 del 19 novembre; 

 

Considerato che: 

 si tratta di un’iniziativa simile a quelle che si svolgono da anni in altre città italiane, che consiste 

nel dormire all’aperto per porre l’attenzione della cittadinanza sul problema delle persone che non 

hanno una casa e che per questo sono costrette a trascorrere la notte all’addiaccio; 

 la data scelta è dovuta all’istituzione da parte di Papa Francesco della prima “Giornata Mondiale 

dei Poveri” per il giorno 19 novembre; 

 la manifestazione consisterà nell’allestimento di una serie di tende, con la collaborazione dei 

gruppi Scout biellesi, che ospiteranno nella notte (senza cena nè colazione) i giovani che vorranno 

aderire; 

 che i soggetti organizzatori dell’evento ipotizzano la presenza di circa 100 persone; 

 

Vista la richiesta della Caritas Diocesana di Biella del 19.10.2017, assunta al protocollo 

dell’ente in data 26.10.2017, n. 57119, in cui si richiede l’intervento della Città di Biella per tale 

iniziativa, consistente nell’autorizzazione all’occupazione dello spazio dei Giardini Zumaglini dalle 

ore 15 di sabato 18 novembre fino al termine della manifestazione nella giornata successiva e nella 

messa a disposizione di servizi igienici pubblici, in caso di necessità, nell’arco temporale 

serale/notturno di durata della manifestazione;  

 

Tenuto conto che l’evento è meritevole di consenso ed interesse per il momento di 

solidarietà sociale 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; 

 

Dato atto che: 

 la Ditta Manitalidea s.p.a. di Ivrea (TO), che si avvale, per la conduzione del servizio di Albergo 

Diurno presso i Giardini Zumaglini, della Cooperativa Sociale dell’Orso Blu Onlus di Biella, 

preventivamente contattata dal Servizio Economato dell’Ente, ha dichiarato la propria 

disponibilità a collaborare all’iniziativa consegnando le chiavi della struttura alla Caritas 

Diocesana di Biella, che si farà carico dell’uso corretto, apertura, chiusura e pulizia dei locali 

dell’Albergo Diurno nell’arco temporale serale/notturno di durata della manifestazione; 

 tale accordo, con l’assunzione di responsabilità di cui sopra della Caritas Diocesana di Biella, non 

comporta oneri  di spesa a carico del Bilancio Comunale ed assolve al rispetto delle condizioni 

igienico- sanitarie  da garantirsi  durante l’evento; 

 

Ritenuto: 

 di poter concedere, per la realizzazione dell’iniziativa in oggetto, l’occupazione del suolo pubblico 

del Giardini Zumaglini dalle ore 15 di sabato 18 novembre fino al termine della manifestazione 

nella giornata successiva, nel rispetto delle indicazioni operative che verranno direttamente fornite 

dal Settore Parchi e Giardini; 

 di voler autorizzare l’utilizzo del logo della Città di Biella in tutto il materiale promozionale; 

 

Rilevato che l’iniziativa non presenta oneri diretti a carico del Comune; 



 

Dato atto che l’acquisizione delle ulteriori autorizzazioni e/o nulla osta eventualmente 

previsti dalle vigenti disposizioni normative, gli oneri previsti per realizzare quanto in oggetto nonché 

la responsabilità penale e civile della manifestazione sono a carico della Caritas Diocesana di Biella;  

 

Visto: 

 le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990; 

 gli art. 4, 6 dello Statuto Comunale;  

 la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011;  

 la deliberazione della G.C. n. 76 del 01.02.2011 contenente indirizzi interpretativi ed operativi in 

merito alle norme intervenute recentemente (L. 122/2010); 

 il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella; 

 i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000;  

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;  

 

DELIBERA 

 

1. di co-organizzare con la Caritas Diocesana di Biella la manifestazione “Notte dei senza dimora”, 

che si terrà presso i Giardini Zumaglini di Biella dalle ore 23 del 18 novembre alle ore 9 del 19 

novembre, come segue; 

 

2. di sostenere l’iniziativa come segue: 

 concedendo l’occupazione del suolo del Giardini Zumaglini dalle ore 15 di sabato 18 

novembre fino al termine della manifestazione nella giornata successiva, nel rispetto delle 

indicazioni operative che verranno direttamente fornite dal Settore Parchi e Giardini; 

 autorizzando l’utilizzo del logo della Città di Biella in tutto il materiale promozionale; 

 dando mandato al Servizio Economato di formalizzare l’autorizzazione affinché la  Ditta 

Manitalidea s.p.a. di Ivrea (TO), che si avvale, per la conduzione del servizio di Albergo 

Diurno presso i Giardini Zumaglini, della Cooperativa Sociale dell’Orso Blu Onlus di Biella, 

provveda alla consegna della chiavi della struttura alla Caritas Diocesana di Biella, che si farà 

carico dell’uso corretto, apertura, chiusura e pulizia dei locali dell’Albergo Diurno nell’arco 

temporale serale/notturno di durata della manifestazione; 

 

3. di dare atto che il suddetto accordo relativo all’utilizzo dell’Albergo Diurno, con l’assunzione di 

responsabilità di cui sopra della Caritas Diocesana di Biella, non comporta oneri di spesa a carico 

del Bilancio Comunale ed assolve al rispetto delle condizioni igienico- sanitarie da garantirsi 

durante l’evento; 

 

4. di dare, altresì, atto che: 

 trattandosi di Associazione senza scopo di lucro, la stessa usufruisce dell’abbattimento al 50% 

delle spese relative alla Pubblica Affissione, ai sensi dell’art. 41 del vigente regolamento 

comunale sulle affissioni, nonché dell’esenzione dalla tassa di  occupazione del suolo 

pubblico, ai sensi dell’art. 22 del vigente  regolamento comunale in materia; 

 la Caritas Diocesana di Biella dovrà acquisire le ulteriori autorizzazioni e/o nulla osta 

eventualmente previsti dalle vigenti disposizioni normative, farsi carico degli oneri previsti 

per realizzare quanto in oggetto, nonché assumersi ogni responsabilità penale e civile in ordine 

alla realizzazione della manifestazione;  

 

5. di autorizzare i Dirigenti competenti all’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari e 

conseguenti all’adozione della presente deliberazione; 

 

6. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134 comma 4, del D. 

Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento.  


