
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N.  225  DEL  19  APRILE  2010 
 
 

 
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - ADESIONE AL PROGETTO STAGE DI 
VOLONTARIATO 2010 PROMOSSO DAL CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO DI 
BIELLA. ATTO DI INDIRIZZO  
 

 
L’anno duemiladieci il diciannove del mese di aprile alle ore 15,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE  X 
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Andrea MATARAZZO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI; 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  225  DEL  19.04.2010 
 

SERVIZI SOCIALI - ADESIONE AL PROGETTO STAGE DI VOL ONTARIATO 
2010 PROMOSSO DAL CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO DI BI ELLA. ATTO 
DI INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Preso atto: 

 
• che il Centro Servizi di Volontariato di Biella, organizza da anni, un progetto che 

avvicina gli studenti al mondo del volontariato, facendo conoscere loro una realtà diversa 
da quella che sono abituati a vivere nella loro quotidianità e contribuendo alla loro 
crescita umana e personale; 

 
• che il progetto Stage di Volontariato, nasce nel 1989-1990 dal desiderio di un piccolo 

gruppo di studenti che uniti ai loro insegnanti volevano vivere un' esperienza di 
volontariato estivo; 

 
• che da allora il progetto si è diffuso sempre più velocemente e, grazie al progressivo 

coinvolgimento di scuole ed enti del territorio, ha portato alla partecipazione di un 
numero sempre maggiore di ragazzi che ha visto la differenziazione in due diverse 
esperienze di volontariato: quella estiva e quella annuale; 

 
Atteso che trattasi di un progetto che coinvolge i giovani e li sensibilizza rispetto 

alle esigenze delle famiglie , garantendo un supporto anche verso i casi di disagio sociale e di 
carenze educative; 
 

Dato atto che il Centro Servizi di Volontariato ha chiesto l’adesione formale del 
Comune di Biella al progetto attraverso la sottoscrizione di una Convenzione che impegna il 
Comune a condividerne le finalità e gli obiettivi; 
 

Dato atto che il progetto avrà avvio entro la fine del mese di aprile 2010; 
 

Ritenuto in considerazione dell’ utilità dell’iniziativa di voler aderire al progetto 
stage di Volontariato 2010; 
 

Ritenuto altresì, in questa fase, di non poter sostenere il progetto anche 
economicamente; 
 

Ritenuto, tuttavia, di rinviare l’erogazione di un eventuale contributo ad un 
successivo atto, verificate le disponibilità di Bilancio; 
 

Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 
 
 
 
 



 
D E L I B E R A 

 
 

1. di demandare l’Assessore alle Politiche sociali del Comune di Biella a sottoscrivere la 
Convenzione di adesione alle finalità del progetto Stage di Volontariato promosso dal 
centro Servizi Volontariato di Biella; 

 
2. di dare atto che l’adesione al progetto, in questa fase, non comporta oneri a carico del 

Comune di Biella; 
 
3. di demandare il Dirigente del Settore Servizi Sociali e Socio Assistenziali, a comunicare 

al CSV di Biella quanto stabilito con la presente Deliberazione; 
 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere al riguardo. 
 

 


