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L’anno duemiladiciotto il diciannove 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 ASSENTE 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

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. 394   DEL   20/11/2018 

 

ISTRUZIONE - GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE 

2018 – COORGANIZZAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

• il 22 e 23 novembre torna a svolgersi in tutta Italia la “Giornata nazionale per la sicurezza nelle 

scuole”, introdotta dalla legge 107/2015 (la Buona Scuola); due giorni di eventi, attività didattiche, 

occasioni di discussione e di sensibilizzazione, organizzati dalle scuole sui temi della sicurezza 

nell'edilizia scolastica, della prevenzione dei rischi e della sostenibilità; 

• la data del 22 novembre è stata scelta in memoria del tragico evento avvenuto nel 2008 nella città 

di Rivoli, presso il Liceo scientifico "Darwin", in cui perse la vita il giovane studente Vito Scafidi, 

per ricordare tutte le studentesse e tutti gli studenti vittime della mancanza di sicurezza;  

• che tutte le scuole sono state invitate ad organizzare attività sui temi dell'edilizia scolastica, in 

sinergia con il territorio, durante le attività scolastiche o extra scolastiche; 

• anche quest’anno l'iniziativa viene promossa dal Miur, in collaborazione con la Struttura di missione 

per l'edilizia scolastica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con tutti gli enti aderenti e con 

INDIRE, INAIL, Cittadinanzattiva, Legambiente, Fondazione Benvenuti in Italia - Fondo Vito 

Scafidi, Associazione Vittime della scuola, ANMIL, Save the Children e Croce Rossa. 

Considerato che l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte - Ufficio X – Ambito 

Territoriale di Biella organizza un evento informativi-formativo rivolto alle scuole di ogni ordine e grado 

della provincia; 

Vista la richiesta di collaborazione presentata dal suddetto Ufficio;  

Considerato che risulta fondamentale che una corretta azione di sensibilizzazione sui temi 

della sicurezza nelle scuole inizi dalle singole scuole con la promozione di iniziative per la conoscenza 

dei rischi realizzate in collaborazione con il proprio territorio, diffondendo un messaggio concreto su 

come la sicurezza debba essere un diritto di tutte e tutti. Confrontarsi con esperti, organizzare eventi e 

iniziative, conoscere di più le nostre scuole, ottenere informazioni sulle strutture, sulle competenze e 

sulle procedure può contribuire a creare una seria ed efficace cultura della sicurezza; 

Rilevata la valenza sociale dell’iniziativa; 

Dato atto che (art. 4 dello Statuto Comunale): 

• il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; 

• il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente 

esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali; 

• obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione 

dei valori umani, al riconoscimento della famiglia quale nucleo essenziale della comunità ed al 

soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, e la promozione delle condizioni per rendere 

effettivi i diritti di tutti i cittadini; 

Considerato che (art. 5 – comma 2 dello Statuto Comunale): 

• il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e 

regionali disciplinanti la materia, svolge compiti di organizzazione e di gestione dei servizi sociali 

e socio-assistenziali per il perseguimento delle seguenti finalità: 



✓ Prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale e sociale che possono provocare 

emarginazione sulla condizione minorile nell’ambiente di vita, di studio e di lavoro; 

✓ Garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell’ambito della 

propria famiglia e della comunità locale; 

✓ Assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità 

che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l’eguaglianza di trattamento e il 

rispetto della specificità delle esigenze e consentano congrui diritti per gli utenti; 

✓ Sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l’infanzia e i soggetti in età evolutiva, 

con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione; 

✓ Vigilare sulla condizione minorile; 

Dato atto che l’Amministrazione interviene con la coorganizzazione all’evento concedendo 

il Patrocinio con l’utilizzo del logo della Città di Biella da apporre sul materiale informativo e fornirà il 

supporto amministrativo (richiesta permessi di chiusura traffico e divieto di sosta, permesso di 

occupazione suolo pubblico, ecc.) 

Dato atto altresì che non risultando oneri diretti a carico del bilancio comunale, non è 

richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa, né 

diminuzione di entrata; 

Atteso che le responsabilità organizzative e di gestione, civili e penali dell’evento sono a 

carico del soggetto coorganizzatore Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte - Ufficio X – Ambito 

Territoriale di Biella; 

Vista la legge 241/1990; 

Visto lo Statuto Comunale; 

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

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 riconoscere all’iniziativa “Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole” carattere di interesse 

generale e conformità agli obiettivi ed ai programmi dell’Amministrazione; 

2. di coorganizzare, la citata manifestazione in programma il giorno 22.11.2018 nelle modalità meglio 

descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate; 

3. di dare atto che il presente provvedimento tiene luogo all’accordo di cui alla deliberazione n. 76 del 

01.02.2011; 

4. di dare atto che la responsabilità penale e civile è direttamente a carico del soggetto organizzatore; 

5. di disporre l’esenzione dell’imposta sulle pubbliche affissioni e sull’occupazione suolo pubblico, 

fatto salvo il pagamento delle relative imposte allorché sul materiale pubblicitario siano presenti 

loghi di sponsor, o che nell’ambito dell’evento siano previste occupazioni di suolo da parte di 

operatori commerciali; 

6. di autorizzare il Dirigente del Settore all’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari e 

conseguenti alla presente deliberazione; 

7. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e 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. 

 


