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L’anno duemilaundici il quattro del mese di luglio 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 
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. Gianfranco COTUGNO 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. 320  DEL  04.07.2011 
 

SERVIZI SOCIALI – APPROVAZIONE PROPOSTA DELLA CROCE  ROSSA 
ITALIANA – COMITATO PROVINCIALE CIVILE DI BIELLA E VERCELLI – PER 
LA PARTECIPAZIONE AI CAMPI ESTIVI DI MINORI IN COND IZIONI DI 
DISAGIO IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che: 
 
• il Comune di Biella ha intrapreso, già a partire dal 2010, con la Croce Rossa Italiana una 

collaborazione  finalizzata ad  attivare proficue sinergie nel settore dei servizi sociali ed in 
particolare nel campo socio-assitenziale, attraverso la sottoscrizione di un Protocollo di 
Intesa ; 

 
• l’area Minori del Comune di Biella ha tra i suoi obiettivi quello di mettere in atto, azioni 

mirate a favorire il miglioramento della qualità della relazione dei minori e a favorirne 
l'inserimento sociale mediante supporti efficaci ed interventi  di socializzazione; 

 
• la Croce Rossa Italiana – comitato provinciale protezione civile di Biella e Vercelli– 

organizza 2 campi estivi di una settimana ciascuno, a favore di bambini tra i 6 e i 12 anni, 
presso il comune di Scopello dal 24 luglio al 6 agosto 2011; 

 
• questi campi estivi sono stati progettati attorno al bisogno di vita all’aria aperta e di 

contatto con gli elementi naturali e sono rivolti a ragazzi che vivono in contesti familiari 
che presentano difficoltà socio-economiche; 
 

Atteso che  la proposta avanzata dalla Croce Rossa rispetto alla individuazione, da 
parte dei Servizi sociali, dei bambini che vivono situazioni di disagio, rientra tra gli interventi 
di socializzazione che il servizio sociale è tenuto ad attivare;  

 
Considerato che i campi estivi progettati dalla Croce Rossa danno spazio a 

creatività e fantasia, con attenzione a valori morali come libertà, l'armonia sociale, il rispetto 
della natura, di se stessi e degli altri, attraverso attività di gruppo (artigianato, arte, escursioni, 
musica, giochi); 

 
Considerato, inoltre, che sono ancora strumento di apprendimento, di gioia, di 

entusiasmo, educano all'impegno, all'amicizia, aiutano a sviluppare le proprie capacità, a 
conoscere ed accettare i propri limiti ; 
 

Visto il parere positivo circa la regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo  267/2000 ; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

DELIBERA  
 
1. di dare corso alla proposta della Croce Rossa Italiana – comitato provinciale protezione 

civile di Biella e Vercelli, incaricando l’Area Minori del Comune di Biella di individuare 



20 bambini in età tra i 6 e 12 anni, da segnalare per la partecipazione ai 2 campi estivi che 
si terranno presso il comune di Scopello dal 24 luglio al 6 agosto 2011; 

 
2. di dare atto che, per l’anno 2011, sperimentalmente, nel rispetto della privacy e della 

collaborazione con le famiglie, si ricorrerà all’individuazione di bambini già conosciuti ed 
in carico al Servizio sociale per problematiche familiari di tipo prevalentemente socio-
economico ; 

 
3. di dare atto che la partecipazione ai campi estivi non comporterà costi né per il Comune 

né per i partecipanti e le loro famiglie e che l’obiettivo dell’adesione al  progetto è quello 
di favorire la socializzazione nell’interesse di quei bambini che,  a causa della crisi 
economica, stanno vivendo un particolare momento di disagio ; 

 
4. di dichiarare con successiva separata votazione unanime palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere al riguardo. 
 

 


