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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – ATTIVAZIONE PROPOSTA DI GESTIONE DEI 

CENTRI INCONTRO ANZIANI CITTADINI – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

L’anno duemiladieci il dieci del mese di maggio alle ore 12,00 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 Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricata 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. 268  DEL  10.05.2010 
 

SERVIZI SOCIALI – ATTIVAZIONE PROPOSTA DI GESTIONE DEI CENTRI 
INCONTRO ANZIANI CITTADINI – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

 
Premesso che il Comune di Biella ha tra le proprie finalità la promozione di azioni 

che concorrano allo sviluppo delle attività della popolazione anziana, per favorirne una 
maggiore partecipazione alla vita sociale, una maggiore integrazione e un aumento degli 
scambi relazionali tra i coetanei; 
 

Considerato che assumono pertanto rilevanza i centri di incontro per anziani di 
proprietà e titolarità del Comune di Biella, quali luoghi di socializzazione e confronto 
destinati ai cittadini anziani, aventi la finalità di favorire una partecipazione attiva alla vita 
sociale da parte degli anziani, mediante la promozione e realizzazione di attività e interventi 
di diverso genere; 
 

Dato atto: 
 

• che i centri d’incontro anziani venivano gestiti, per conto del Comune di Biella, dalle 
Circoscrizioni comunali, organismi di partecipazione, consultazione e gestione dei servizi 
di base, nonché di esercizio di funzioni delegate previsti dall’art. 17 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

 
• che l'art. 2, comma 29, della legge 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) ha modificato 

l’art. 17 del D.lgs 267/2000 introducendo il principio secondo il quale le circoscrizioni 
devono essere istituite dai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, mentre la 
loro istituzione è facoltativa nei comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 
abitanti; 

 
• che in ragione di quanto sopra specificato, il Comune di Biella avendo una popolazione 

inferiore ai 100.000 abitanti non può più istituire le Circoscrizioni; 
 
• che l’abolizione delle Circoscrizioni ha determinato un vuoto per quanto attiene la 

gestione dei Centri di incontro degli anziani,  
 
• che attualmente i centri d’incontro anziani del Comune di Biella, frequentati da circa 

1100 persone, sono 11, così distribuiti territorialmente : 
 

� Centro Incontro Anziani quartiere Barazzetto         Via Barazzetto n. 19 
� Centro Incontro Anziani quartiere Pavignano         Via Piedicavallo n. 14 
� Centro Incontro Anziani quartiere Centro         Via Delleani n. 34 
� Centro Incontro Anziani quartiere San Paolo         Via Trento 16/c 
� Centro Incontro Anziani quartiere Chiavazza         Via Gamba n. 5 
� Centro Incontro Anziani quartiere Piazzo         P.zza Cucco 10 
� Centro Incontro Anziani Quartiere Oremo         Via per Pollone n. 28 
� Centro Incontro Anziano quartiere Favaro         Via Rivetti n. 7 
� Centro Incontro Anziani S. Grato         Via Sant. d' Oropa 149 
� Centro Incontro Anziani quartiere Vernato         Via Ivrea 14 
� Centro Incontro Anziani Cossila S. Giovanni         Via Oropa 243 

      



• che il Regolamento vigente ad oggetto “Regolamento comunale per i centri d’incontro 
sociali e culturali per anziani” allegato alla Deliberazione C.C. n. 69 del 28.03.2006 per 
quanto attiene la gestione, fa riferimento alle Circoscrizioni comunali ed occorre pertanto 
apportare le necessarie modifiche, previa individuazione del soggetto che se ne occuperà ; 

 
Ritenuto: 

 
• alla luce delle suesposte motivazioni, di individuare una nuova modalità di gestione dei 

Centri di incontro Anziani ; 
 
• che le Associazioni di promozione sociale, per le loro finalità statutarie, possono svolgere 

attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno 
rispetto della libertà e dignità degli associati; 

 
• di dare mandato al dirigente del Settore Attività Sociali e Assistenziali di verificare la 

disponibilità delle Associazioni di promozione sociale che operano sul territorio biellese , 
alla realizzazione delle attività connesse alla gestione di centri di incontro per anziani del 
Comune di Biella e predisporre, in esito ad apposita indagine conoscitiva , con criteri di 
qualità dell’offerta progettuale e di modello organizzativo proposto ,  il relativo schema di 
convenzione; 

 
Dato atto che il convenzionamento con l’associazione individuata comporterà la 

concessione dei locali sede dei centri di incontro in comodato gratuito, il riconoscimento del 
rimborso dei costi per il pagamento delle utenze, delle spese di straordinaria manutenzione e 
l’individuazione dell’entità del contributo annuale che verrà erogato per l’organizzazione 
delle attività ricreative concordate ; 
 
Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di fornire per le motivazioni indicate in premessa il seguente indirizzo al dirigente 
responsabile: 
 

a) verificare, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai regolamenti 
comunali, la disponibilità delle associazioni di promozione sociale che operano 
sul territorio biellese , alla realizzazione delle attività connesse alla gestione di 
centri di incontro per anziani del Comune di Biella; 

 
b) predisporre l’indagine, precisando che la proposta di gestione dovrà cercare di  

mantenere l’attuale struttura organizzativa dei Centri di incontro che prevede che 
per la gestione dei centri ci si avvalga dei seguenti organismi di partecipazione 
(art. 8 “ Modalità di Gestione “ del vigente Regolamento di funzionamento dei 
Centri Incontro anziani ) : 
 

1. L’Assemblea degli iscritti; 
2. Il Comitato di Partecipazione; 
3. Il Presidente. 

 
c) individuare tra le Associazioni di promozione sociale che aderiscono all’invito, 

quella che nella proposta progettuale, meglio esprime la promozione dei Centri di 



Incontro in sintonia con le finalità degli stessi secondo indicatori di qualità 
dell’offerta e del modello organizzativo proposto ; 

 
d) predisporre una bozza di Convenzione tra il Comune di Biella e l’Associazione di 

promozione sociale prescelta da sottoporre alla Giunta Comunale per 
l’approvazione , in ragione della quale il Comune metterà a disposizione 
dell’APS i locali sede dei centri di incontro in comodato gratuito,  riconoscerà il 
rimborso dei costi per il pagamento delle utenze, per le spese di straordinaria 
manutenzione e stabilirà l’entità del contributo annuale che verrà messo a 
disposizione  per l’organizzazione delle attività ricreative concordate ; 

 
2. di demandare all’Assessore ai Servizi sociali, successivamente all’individuazione 

dell’APS, il compito di incontrare i Presidenti dei Comitati di partecipazione dei Centri di 
incontro anziani cittadini per informarli sulla soluzione gestionale prospettata  

 
 


