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L’anno duemilaventi il ventotto del mese di ottobre alle ore 11:30, in 
videoconferenza, 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 IN VIDEOCONFERENZA 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO NO ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

 
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. 

 
Partecipa, in videoconferenza, il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI 

incaricato della redazione del verbale, in sostituzione del 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.  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 
• alla luce dell'attuale preoccupante situazione, che a livello nazionale e internazionale si è 

generata a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus) le 
Amministrazioni pubbliche, locali e regionali sono chiamate all’assunzione responsabile di 
decisioni inerenti sia l'ordinaria che la straordinaria attività gestionale e organizzativa in 
campo sanitario, amministrativo e sociale;  

 
• anche nel comune di Biella stanno aumentando i casi di persone positive al covid, sia 

sintomatiche che asintomatiche; 
 
• i cosiddetti asintomatici devono assolvere all’obbligo di quarantena presso il proprio 

domicilio o se impossibilitati presso una struttura a ciò dedicata; 
 

Dato atto che: 
 
• nel mese di aprile è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra Comune di Biella, Enti 

Gestori IRIS e CISSABO e ASL per l’individuazione di una struttura – Don Orione di 
Sordevolo – destinata all’accoglienza di pazienti covid positivi in dimissioni ospedaliere per 
assolvere all’obbligo della quarantena; 

 
• in relazione alla variata tipologia di utenza connessa al modificato andamento 

epidemiologico del virus e alle conseguenti nuove esigenze sanitarie e assistenziali dei 
pazienti covid positivi si è provveduto ad aggiornare il Protocollo di Intesa prevedendo 
presso la struttura di Sordevolo la possibilità di accogliere oltrechè i pazienti covid 
dimissibili dall’ospedale anche quelli dichiarati positivi a seguito di tampone ma 
impossibilitati al rientro al domicilio per il periodo di quarantena; 

 
• può verificarsi la circostanza per cui, all’interno del medesimo nucleo familiare, ci siano 

congiunti positivi al virus e altri negativi al tampone e che, pur dovendo tutti assolvere 
all’obbligo di isolamento, le dimensioni della loro abitazione non lo consentano; 

 
Ritenuto non opportuno far assolvere la quarantena presso la struttura di Sordevolo ai 

membri della famiglia risultati positivi al covid, soprattutto se in presenza di minori anch’essi 
positivi, dal momento che Don Orione è stato pensato come soluzione di accoglienza per 
pazienti adulti; 
 

Visto che l’Amministrazione di Biella fin dall’inizio di questa pandemia ha dimostrato 
attenzione tanto alle esigenze sanitarie espresse dall’ASL quanto alla tutela della salute dei 
cittadini biellesi; 
 

Posto che: 
 



• si è reso disponibile un alloggio comunale tra quelli destinati al progetto della seconda 
accoglienza, composto da cucina, sala, camera da letto e bagno, idoneo ad ospitare fino a 4 
persone del medesimo nucleo familiare 

 
• trattasi di un alloggio già arredato e con le utenze attive ubicato nel quartiere Villaggio 

Lamarmora in Biella;  
 

Ritenuto di voler mettere a disposizione, fino al termine dell’emergenza sanitaria in 
corso (31/01/2021), per il periodo limitato all’assolvimento dell’isolamento fiduciario, detto 
alloggio a favore di familiari di nuclei residenti a Biella, con minori, che dovessero trovarsi 
nella condizione di non poter condividere la propria abitazione con gli altri membri del 
medesimo nucleo risultati positivi al virus; 
 

Rilevato che la tipologia di utenza che potrà accedere nel predetto alloggio, dovrà 
essere covid free e non richiedere alcun tipo di assistenza sanitaria né assistenziale; 
 

Verificato che la pulizia quotidiana dell’alloggio sarà a carico degli ospiti, salvo la 
sanificazione finale che sarà a cura del Comune di Biella; 
 

Dato atto che la ricerca di soluzioni abitative per le varie tipologie di utenza descritte 
in premessa risponde all’esigenza, non più differibile, di dare una risposta emergenziale, ma 
condivisa, al rischio di un ulteriore espansione del contagio e delle connesse problematiche cui 
va incontro l’Ospedale cittadino se il trend dei dati epidemiologici continuasse a crescere; 

 
Visti i DPCM emanati, recanti disposizioni attuative e misure di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e successivi decreti; 
 
Visti altresì: 
 

− il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.; 
− il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;  
− lo Statuto Comunale;  
− la L.R 1/2004 recante “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di 

interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”; 
 

Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs n. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di mettere a disposizione, fino al termine dell’emergenza sanitaria in corso (31/01/2021), 

per il periodo limitato all’assolvimento dell’isolamento fiduciario, un alloggio comunale 
sito in Biella a favore di familiari di nuclei residenti in città, con minori, che dovessero 
trovarsi nella condizione di non poter assolvere il predetto obbligo presso il proprio 
domicilio; 
 

2. di dare atto che trattasi di ospitalità temporanea finalizzata ad assolvere all’obbligo di 
isolamento fiduciario da parte di quei membri del medesimo nucleo familiare che, risultati 
negativi al tampone, non possono condividere la propria abitazione con gli altri membri 
risultati positivi, per mancanza di spazi idonei all’interno dell’alloggio o per la mancanza 
di reti parentali disposti ad ospitarli; 
 



3. di dare atto che la tipologia di utenza che potrà accedere nel predetto alloggio, dovrà essere 
covid free e non richiedere alcun tipo di assistenza sanitaria né assistenziale; 
 

4. di dare atto che terminato il periodo dell’isolamento (da 10 a 14 giorni) gli ospiti dovranno 
fare rientro al proprio domicilio e lasciare l’alloggio nello stato in cui lo hanno trovato per 
consentire l’ospitalità di eventuali altri nuclei per le medesime finalità; 
 

5. di dare atto che l’accoglienza potrà avvenire su richiesta degli interessati o su segnalazione 
dell’ASL, verificata la sussistenza delle caratteristiche descritte in premessa; 
 

6. di dare atto che la soluzione abitativa individuata è indirizzata esclusivamente alle persone 
che hanno un domicilio ma che sono temporaneamente impossibilitate a fruirne; 
 

7. di dare atto che per l’eventuale quarantena di persone senza fissa dimora e in condizione 
di marginalità estrema, si attiverà il sistema di accoglienza plurale che vede un partenariato 
pubblico-privato composto dai Consorzi IRIS e CISSABO, Cooperativa Maria Cecilia 
(ente capofila), Caritas, Associazione La Rete, Cooperativa La Famiglia onlus; 
 

8. di dare atto che l’inserimento dei nuclei sarà preceduto da un sopralluogo con gli 
interessati, a cura di un operatore dei servizi sociali; 
 

9. di dare mandato al Dirigente del Settore competente di predisporre una procedura snella 
sulla modalità di accoglienza dei nuclei che preveda un sopralluogo iniziale e finale con 
gli interessati per presa visione alloggio e condizioni di rilascio, verbale di consegna e 
inventario, modalità e quantificazione del corrispettivo, dichiarazione di cessione 
fabbricato da inviare alla Questura; 
 

10. di dare atto, considerato anche il periodo di crisi economica, che non sarà richiesto 
all'ospite alcun rimborso, salvo il risarcimento per danni procurati e rilevati dagli operatori, 
che saranno oggetto di specifica quantificazione di volta in volta; 
 

11. di dare atto che il Settore Servizi Sociali e Case dovrà provvedere con apposito successivo 
atto, a valere sui fondi covid, ad impegnare la spesa per la pulizia iniziale e la sanificazione 
dell’alloggio al termine di ogni utilizzo; 

 
12. 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. 

 


