
 

LISTA CIVICA BIELLESE – LE PERSONE AL CENTRO – BUONGIORNO BIELLA 

 

       Ill.mo Sindaco della Città di Biella 

       Ill.mo Presidente del Consiglio Comunale  

       Spett.le Ufficio Affari Generali  

 

INTERROGAZIONE 
 
 
Oggetto: organizzazione Centri Estivi 2020 
 

PREMESSO CHE:  

 
- I centri estivi svolgono un’attività sociale importantissima a favore delle famiglie della città, 

dando la possibilità a bambini e ragazzi di poter essere ospitati in un ambiente protetto e 
controllato durante il periodo estivo. 

 
- I centri estivi sono organizzati per la maggior parte da parrocchie e oratori, associazioni di 

famiglie o genitori, associazioni sportive e sono frequentati ogni estate da almeno 1500 bam-
bini o ragazzi e sono basati essenzialmente su impegno volontario degli organizzatori;   

 
- Nei centri estivi comunali c’è la possibilità di ospitare fino a circa 200 bambini;   

 
- Il puntuale rispetto di tutte le indicazioni normative e/o regolamentari che verranno emanate 

dal Governo ed eventualmente dalla Regione Piemonte in relazione all’emergenza COVID-
19 è una precisa responsabilità di ogni ente organizzatore, che avrà quindi l’onere di verifi-
care l’adeguatezza delle proprie strutture e delle attività proposte in relazione a tali aspetti; 

 
- Il Comune di Biella ha un interesse specifico a che il maggior numero possibile di bambini e 

ragazzi possa frequentare le attività estive permesse dalla Legge;  
  
 

CONSIDERATO CHE:  

 

- Normalmente nel mese di maggio gli enti organizzatori aprivano le iscrizioni e iniziavano a 
preparare l’organizzazione dei vari centri estivi, in considerazione del fatto che è necessaria 
una progettualità articolata per non meno di 7/8 settimane consecutive.  

 
- L’emergenza sanitaria COVID-19 tuttora in corso ha impedito l’inizio delle attività di iscrizione 

e di progettazione dei centri estivi, in quanto non si è ancora a conoscenza delle regole che 
verranno previste dal Governo e/o dalla regione per l’eventuale apertura; 

 
- È verosimile che a partire dai primi giorni del mese di giugno (in coincidenza con la “chiusura” 

delle attività scolastiche) la richiesta di iscrizioni per i centri estivi possa essere comunque 
massiccia, in quanto molte famiglie si troveranno nella condizione di non poter seguire i figli, 
anche a causa del fatto che sarà forse imprudente lasciare ai nonni (o comunque ad anziani) 
il controllo dei figli. 
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RICORDANDO CHE: 
  

- I gruppi consiliari Biella al Centro hanno chiesto durante una riunione dell’apposita commis-
sione consiliare che l’amministrazione comunale dia a tutti centri estivi la possibilità di utiliz-
zare luoghi comunali (Museo del Territorio, Palazzo Ferrero, Villa Schneider, Biblioteca, Giar-
dini Pubblici), visto che con ogni probabilità i centri estivi non potranno portare i bambini in 
piscina o in gita; 
 

- In data 11/05/20 l’Assessore Gabriella Bessone ha convocato una riunione con tutti i respon-
sabili dei centri estivi, riunione che si è rivelata puramente interlocutoria, in quanto il Comune 
ha ritenuto di non dare alcuna indicazione o regola in attesa di decisioni dal Governo o dalla 
Regione;  

 
- Che in tale riunione l’Assessore Gabriella Bessone ha annunciato l’intenzione di riconfermare 

anche per il 2020 l’importo stanziato dal Comune di Biella a sostegno degli organizzatori di 
centri estivi ritenuti meritevoli, sostanzialmente con criteri e modalità analoghe a quelle degli 
anni scorsi; 

 
 

Ciò premesso, considerato e ricordato,  
 

SI INTERPELLANO 
 
Il Sindaco e l’Assessore competente per ottenere le seguenti informazioni.  

 
- Vista la responsabilità sanitaria locale del Sindaco di Biella, se egli non ritenga indispensabile 

o per lo meno opportuno un suo intervento urgente sia nei confronti della Regione Piemonte 
sia dei vertici dell’ASL Biellese, per avere quanto prima indicazioni precise ed univoche su 
come gli organizzatori dei Centri Estivi (privati o comunali) si dovranno comportare. 

- Quali saranno le responsabilità (oltre ovviamente a quelle civili) in capo al responsabile legale 
di ogni singolo centro estivo?  

- Quanto sarà il contributo stanziato dal Comune per le attività estive, con quali regole e con 
quali tempi verrà erogato ai singoli beneficiari?  

 
Si richiede risposta orale in aula. 

Biella 13-5-2020 
 
 
 
LISTA CIVICA BIELLESE                        LE PERSONE AL CENTRO                         BUONGIORNO BIELLA 
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