
CITTÀ  DI  BIELLA 

 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 168   DEL   11.05.2020 

 

 

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – EMERGENZA COVID-19 – INTEGRAZIONE BUONI 

SPESA ALIMENTARI ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 

CON RISORSE DEL COMUNE DI BIELLA - DISPOSIZIONI 
 

 

L’anno duemilaventi l’undici del mese di maggio alle ore 14:30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri 

stabiliti dal regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale adottato con propria 

deliberazione n. 116 del 16.03.2020 e dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020 attraverso l’utilizzo di 

una piattaforma digitale, in collegamento con l’assessore Gaggino; 

 

Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO 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.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 
Premesso che: 

• con ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione 

civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili”, sono stati assegnati ai comuni contributi pari ad euro 

400.000.000 complessivi per interventi di solidarietà alimentari; 

• in base ai criteri fissati all’art. 2, dell’ordinanza n. 658, al Comune di Biella è stato assegnato un 

contributo di € 233.000,00; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 30.03.2020 sono state definiti i criteri di 

massima attraverso i quali raccogliere le richiesta da parte dei cittadini e procedere all’erogazione 

dei Buoni Spesa Alimentari; 

Considerato che: 

• sono state raccolte fino alla data del 30.04.2020 (termine ultimo previsto nell’avviso) 1754 domande 

di buoni spesa da parte di 1352 nuclei residenti nella Città di Biella 

• i fondi stanziati dal Governo centrale (€ 233.000) non sono risultati sufficienti a coprire l’intero 

fabbisogno, pertanto numerose famiglie non hanno potuto beneficiare della misura di solidarietà 

alimentare 

• si registrano gravi ritardi nell’erogazione di altre misure di sostegno alla popolazione e la mancanza 

di ulteriori indicazioni su eventuali aiuti a favore delle famiglie in difficoltà per il mese di maggio; 

• i cittadini che riprenderanno l’attività lavorativa nel corso del mese di maggio 2020 non disporranno 

della liquidità necessaria a provvedere ai fabbisogni alimentari prima dell’inizio del mese di giugno 

2020;  

Ritenuto di integrare lo stanziamento statale con ulteriori € 20.000,00 utilizzando fondi 

propri del Comune di Biella, che saranno oggetto di apposita variazione di Bilancio già depositata agli 

atti, al fine di soddisfare le richieste di sostegno pervenute nei termini e non ancora evase e per sostenere 

quelle famiglie che non avendo presentato istanza nel mese di aprile, perché sono riuscite a far fronte 

alle necessità alimentari con i propri risparmi, adesso si trovano in difficoltà e necessitano di un sostegno 

Visto: 

• il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.; 

• il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;  

• lo Statuto Comunale;  

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 



 

 

DELIBERA 

1. di integrare lo stanziamento statale per l’erogazione dei buoni spesa alimentari con ulteriori fondi 

nella misura massima di € 20.000,00, che saranno oggetto di apposita variazione di Bilancio già 

depositata agli atti, ad integrazione dei fondi stanziati con ordinanza 658 del 29/3/2020, al fine di 

soddisfare le richieste di sostegno pervenute entro il 30/04/2020, non ancora espletate, per sostenere 

quelle famiglie che non avendo presentato istanza nel mese di aprile, perché sono riuscite a far fronte 

alle necessità alimentari con i propri risparmi, adesso si trovano in difficoltà e necessitano di un 

sostegno; 

2. di prevedere, a favore delle famiglie che non hanno ancora presentato istanza per ottenere i buoni 

spesa, la possibilità di fare richiesta esclusivamente telefonica presso il COC, istituito presso la 

Protezione Civile Comunale, fino alla data del 22.05.2020, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 

ore 13.00; 

3. di dare atto che presso il COC sono stati distaccati 2 assistenti sociali del Comune di Biella per 

accogliere e valutare i bisogni rappresentati dai cittadini che a causa del Covid-19 si trovano in una 

condizione di momentanea difficoltà; 

4. di dare atto che le istanze prevenute dopo il 30 aprile 2020 da parte di chi aveva già ottenuto la prima 

tranche di buoni, saranno processate solo ed esclusivamente se residueranno fondi oltre il 

22/05/2020; 

5. 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. 
 


