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ISTRUZIONE PUBBLICA – ASSOCIAZIONE “LA CICOGNA” – RIUNIONI 
MENSILI PRESSO SERVIZIO LUDOTECA “GIOCOLANDIA” – 
AUTORIZZAZIONE 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
 Premesso che la Ludoteca nella progettazione delle sue attività ha sempre posto tra 
gli obiettivi principali quello di organizzare iniziative rivolte alle famiglie, conferenze e 
incontri sui temi della genitorialità e dell’infanzia; 
 
 Considerato che l’Associazione “La Cicogna” di Biella è formata, oltre che da 
genitori, anche da soci esperti nel settore della maternità e prima infanzia e che alla base della 
costituzione dell’Associazione stessa vi è la divulgazione di informazioni a sostegno della 
genitorialità e dell’infanzia; 
 
 Rilevato che già in collaborazione con l’Associazione stessa, questo Assessorato ha 
organizzato presso il servizio Ludoteca una serie di incontri-conferenze sul tema della nascita 
e del parto naturale; 
 
 Dato atto che l’Associazione  “La Cicogna” si rende disponibile a proseguire la 
collaborazione con l’Assessorato Pubblica Istruzione per l’organizzazione di altre iniziative 
rivolte alle famiglie presso il servizio Ludoteca in quanto luogo idoneo e destinato allo 
svolgimento di attività che riguardano l’educazione e l’infanzia, nonché luogo di incontro e 
socializzazione per adulti e bambini; 
 
 Dato atto altresì che l’Associazione  “La Cicogna”  si riunisce una volta al mese per 
dibattere temi e nuove proposte si ritiene opportuno concedere alla stessa la possibilità di 
effettuare tali riunioni presso la Ludoteca l’ultimo lunedì di ogni mese, in orario di apertura 
del servizio; 
 
 Evidenziato che l’utilizzo da parte dell’Associazione  “La Cicogna” del servizio 
Ludoteca, per effettuare riunioni, in orario di normale apertura all’utenza, non comporta 
alcuna spesa a carico del Comune di Biella; 
 
 Evidenziato altresì che tale iniziativa non può che avere una ricaduta favorevole sul 
servizio stesso in quanto permette un maggior coinvolgimento delle famiglie che frequentano 
la Ludoteca; 
 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

 
 
 



 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di autorizzare l’Associazione  “La Cicogna”  ad effettuare riunioni inerenti ai temi di cui 
tratta l’Associazione e contenuti nello Statuto della stessa, l’ultimo lunedì di ogni mese, 
presso il servizio Ludoteca, in orario di apertura del servizio. 
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