
N.   255   DEL   08.05.2007 
 
COOPERAZIONE – RETTIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 123 DEL 20.02.2007 – 
“APPROVAZIONE DI UN SOSTEGNO FINANZIARIO DI € 10.00 0,00 
ALL’ASSOCIAZIONE PACE E FUTURO, PER LA REALIZZAZION E DI UN 
PROGETTO DI RICOSTRUZIONE POST-TSUNAMI IN SRI LANKA  – ATTO DI 
INDIRIZZO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
 

Premesso: 
 

- che il Sri Lanka è stato colpito dal disastroso tsunami abbattutosi sulle coste il 26 dicembre 
2004, provocando la morte di circa 90.000 persone e la distruzione di interi villaggi tra cui il 
Distretto di Puttalam (Regione di Hamonatoa) e il Distretto di Mullaitivu; 

 
- che il Tavolo della Pace, insieme ad alcuni Enti Locali, tra i quali Comune e Provincia di 

Biella, si è dedicato all'emergenza tsunami, proponendo di contribuire alla ricostruzione 
attraverso la realizzazione di interventi a medio-lungo termine, e individuando due aree di 
intervento:  Mawella – Regione di Hamonatoa e Kallapadu – Distretto di Mullaitivu. 

 
Considerato: 

 
- che l'attuazione di tali interventi nella zona di Puttalam è stata affidata all'Organizzazione Non 

Governativa CIPSI (Coordinamento Internazionale di Iniziative di Solidarietà Internazionale), 
quale organismo consulente, in considerazione dell'esperienza quindicinale in quel Paese e 
della sua collaborazione anche con T.R.O. (Tamil Rehabilitation Organisation); 

 
- che, a seguito di una serie di missioni esplorative di CIPSI in territorio cingalese, si ritiene 

prioritario il seguente intervento: in n° 20 villaggi del Distretto di Puttalam, miglioramento 
della sicurezza dell'approvvigionamento idrico attraverso l'installazione di 180 sistemi di 
raccolta di acqua piovana, per un costo complessivo di circa 60.000,00 Euro. 

 
Richiamata: 
 

- la Deliberazione G.C. n. 123 del 20/02/2007 - “Approvazione di un sostegno finanziario di 
Euro 10.000,00 all'Associazione Pace e Futuro, per la realizzazione di un progetto di 
ricostruzione post-tsunami in Sri Lanka. Atto d'indirizzo”, in cui si deliberava il sostegno al 
progetto di cooperazione nel Distretto di Puttalam (Sri lanka) e di impegnare la somma di 
10.000,00 Euro a favore dell'Associazione Pace e Futuro per la realizzazione dello stesso; 

 
Considerato tuttavia 

 
- che alla luce dello scioglimento del Tavolo della Pace biellese si è resa necessaria la chiusura 

del conto corrente, di cui lo stesso, attraverso l'Associazione Pace e Futuro, si era fatto garante, 
utilizzato per raccogliere fondi destinati ai progetti di Cooperazione in Sri Lanka; 

 
- che la Provincia di Biella ha quindi incaricato l'Associazione Voglio Vivere onlus di coordinare 

le attività per implementare i progetti avviati in Sri Lanka (v. lettera della Provincia di Biella); 
 

Tenendo conto: 



 
- che l'Associazione Voglio Vivere Onlus è membro del C.I.P.S.I., che sta attualmente 

implementando, insieme al proprio partner locale PRDA, il Progetto “Water Security in 
Puttalam”; 

 
- che l'Associazione Voglio Vivere Onlus si è resa disponibile ad occuparsi della gestione dei 

Fondi al fine del rispetto degli impegni assunti con i partner locali in Sri Lanka, mettendo a 
disposizione il proprio conto corrente bancario, sul quale potranno essere versati i contributi 
dei soggetti che intendono contribuire alla realizzazione degli interventi 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

DELIBERA 
 

 
1) di sostituire il punto 2 della Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 20/02/2007, recante 

l'impegno della somma di 10.000,00 Euro, quale contributo all'Associazione Pace e Futuro, con 
il seguente punto: “di impegnare la somma di 10.000,00 Euro quale contributo all'Associazione 
Voglio Vivere Onlus per la realizzazione del progetto suindicato”. 

 
 


