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OGGETTO: MUSEO DEL TERRITORIO – PROGETTO “ESTARTHÈ” – CONSORZIO 

I.R.I.S. BIELLA - ADESIONE 

 

 

L’anno duemiladiciotto il sei del mese di luglio alle ore 18:15 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 ASSENTE 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE ASSENTE 

ZAGO FULVIA ASSESSORE ASSENTE 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assente il Vice Segretario Generale  

 

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.  235   DEL   06/07/2018 

 

MUSEO DEL TERRITORIO – PROGETTO “ESTARTHÈ” – CONSORZIO I.R.I.S. 

BIELLA - ADESIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

• il Consorzio I.R.I.S. si adopera affinché le persone con fragilità sociali non vengano escluse, 

per cause dipendenti dalla propria condizione, alla piena partecipazione sociale; 

 

• in particolare il servizio territoriale disabili eroga servizi di educativa e assistenza rivolti a 

minori e adulti residenti a Biella e nei comuni del consorzio Iris; 

 

• in data 28 giugno 2018 il Consorzio I.R.I.S. Servizio Disabili di Biella ha inviato 

all’attenzione della Amministrazione Comunale il Progetto “ESTARTHÈ”, rivolto a 

ragazzi diversamente abili con l’obiettivo di creare occasioni di conoscenza, socializzazione 

e inclusione all'interno del territorio biellese; 

 

Rilevato che: 

 

• il Museo del Territorio Biellese ha da tempo sperimentato delle attività rivolte a persone 

con disabilità e che per questa occasione si è reso disponibile a individuare 

percorsi/laboratori inerenti le collezioni del museo che vadano incontro alle esigenze per 

questa tipologia di utenza; 

 

• l’attività di cui sopra è stata ipotizzata per il mese di luglio; 

 

Tenuto conto che il progetto in questione 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; 

 

Constatato che il Comune di Biella intende aderire al Progetto “ESTARTHÈ”, che 

non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale; 

 

Visti gli articoli 6 e 7 dello Statuto Comunale; 

 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di aderire al Progetto “ESTARTHÈ” predisposto dal Consorzio I.R.I.S. Servizio Territoriale 

Disabili di Biella così come espresso nelle premesse che qui si intendono integralmente 

richiamate; 



 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


