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ORIGINALE  DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

N.  098   DEL   16  DICEMBRE 2014 

 

 

OGGETTO: UFFICIO GABINETTO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

CONCERNENTE LE MODALITÀ DI RAPPORTO TRA 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIELLA E LE PERSONE CHE 

INTENDONO SVOLGERE ATTIVITÀ INDIVIDUALE DI 

VOLONTARIATO 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 17,00 

nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

straordinaria di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 21  

consiglieri e assenti  n. 11. 

 
AZAOUI Fatima  MANFRINATO Anna  

BARRASSO Pietro Assente MARTON Gianluca  

BRESCIANI Riccardo  MENEGON Francesca  

BUSCAGLIA Antonella Assente MERLO Fabrizio  

COGOTTI Greta  MOSCAROLA Giacomo Assente 

D’ANGELO Claudia Assente PARAGGIO Amedeo Assente 

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea  POSSEMATO Benito  

FARACI Giuseppe  RAISE Doriano Assente 

FOGLIO BONDA Andrea  RAMELLA GAL Antonio  

FURIA Paolo  RASOLO Giuseppe  

GAGGINO Massimiliano Assente RINALDI Giovanni  

GALUPPI Paolo Assente RIZZO Paolo  

GENTILE Donato Assente ROBAZZA Paolo Assente 

IACOBELLI Cinzia  ROSSO Simone  

LEONE Sergio  SACCA’ Antonio  

MAIO Federico Assente ZUCCOLO Alessandro  

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

PRESA, ZAGO, BARRESI, LA MALFA, SALIVOTTI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 098   DEL   16.12.2014 

 

UFFICIO GABINETTO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONCERNENTE LE 

MODALITÀ DI RAPPORTO TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIELLA E 

LE PERSONE CHE INTENDONO SVOLGERE ATTIVITÀ INDIVIDUALE DI 

VOLONTARIATO 

 

 

 Il sig. Presidente apre il dibattito sull’argomento in oggetto ricordando che il 

Consigliere sig. Foglio Bonda ha presentato un emendamento prot. n. 65138, che si allega al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

 

 Aperta la discussione sull’emendamento intervengono i Consiglieri sigg.ri: Foglio 

Bonda, Rosso, Delmastro delle Vedove. 

 

 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 

dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti. 

 

 Chiuso il dibattito il sig. Presidente mette in votazione l’emendamento. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

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

 

Con voti favorevoli n. 03 (Buongiorno Biella, Fratelli d’Italia), contrari n. 18 (Partito 

Democratico,  Biella in Comune, I Love Biella), astenuti n. 01 (Movimento 5 Stelle), risultato 

accertato dagli scrutatori sigg.ri Azaoui, Cogotti, Foglio Bonda, respinge l’emendamento. 

 

 Chiusa la discussione sull’emendamento, il sig. Presidente apre il dibattito 

sull’argomento in oggetto. 

 

 Intervengono il sig. Sindaco, il sig. Presidente e i Consiglieri sigg.ri: Bresciani, Rosso, 

Furia, Leone, Foglio Bonda. 

 

 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 

dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

  

 Visto l’art. 118 della Costituzione, che all’ultimo capoverso testualmente reca: “Stato, 

Regioni, Città metropolitane, Provincie e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei 

cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del 

principio di sussidiarietà”; 

 



 Vista la Legge quadro sul Volontariato 11 agosto 1991, n° 266 e L.R. 29 agosto 1994, 

n° 38, che riconoscono il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come 

espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; 

 

 Visto l’art. 54, c. 1 e 2 dello Statuto Comunale che testualmente reca: 

1 – Il Comune garantisce a tutti i cittadini, sia come singoli sia come appartenenti alle 

formazioni sociali ove si sviluppa la loro personalità, l'effettiva partecipazione all'attività 

politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Valorizza a tal fine le libere 

forme associative e le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio, assicurando loro 

l'accesso alle strutture e ai servizi. Il Comune può delegare loro anche la gestione di 

determinati servizi stipulando apposite convenzioni. 

2 - Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale favorisce l'iniziativa 

popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti; 

 

 Atteso: 

 

- che i principi di sussidiarietà, partecipazione, solidarietà, pluralismo e valorizzazione delle 

attività di volontariato recati dalle norme sopra richiamate, implicano l’ampliamento degli 

spazi di collaborazione, co-progettazione e corresponsabilità fra l’amministrazione e 

cittadini singoli e/o associati e prefigurano prospettive nuove ed innovative nel rapporto 

fra amministrazione pubblica e attori sociali del volontariato; 

 

- che esiste una forte domanda di partecipazione ed apporto volontaristico ad attività di 

interesse generale da parte di singoli cittadini, che non trova ancora approdo per varie 

ragioni, in forme organizzate di volontariato; 

 

- che tale domanda può costituire una ricchezza ed un valore aggiunto in termini di 

partecipazione, pluralismo e solidarietà sociale; 

 

 Considerato che l’Amministrazione intende valorizzare, mediante l’adozione di uno 

specifico regolamento l’attività di volontariato, posta in essere anche da parte di singoli 

cittadini, diretta al conseguimento di finalità di pubblico interesse, in un ambito di 

rafforzamento del tessuto sociale e nell’intento di promuovere un rapporto di reciprocità 

finalizzato a valorizzare, nella maniera più ampia possibile, risorse preziose per la comunità; 

 

 Visto che la 5° Commissione Consigliare, di sua iniziativa, ai sensi dell’art.13, c.2, del 

Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti, ha 

elaborato un regolamento in merito, che propone per l’approvazione; 

 

 Visto il Regolamento al titolo “Regolamento concernente le modalità di rapporto tra 

l’Amministrazione Comunale di Biella e le persone che intendono svolgere attività 

individuale di volontariato”; 

 

 Visto l’art. 42 del D.Lgs.18.8.2000, n.267; 

 

 Visto lo Statuto Comunale; 

 

 Visto il Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Comunali 

Permanenti; 

 

 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Azaoui, 

Gogotti, Foglio Bonda 



 

DELIBERA 

 

di approvare l’allegato “Regolamento concernente le modalità di rapporto tra 

l’Amministrazione Comunale di Biella e le persone che intendono svolgere attività 

individuale di volontariato”. 
 

 


