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OGGETTO: ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE – DONAZIONE PASTI PREPARATI E 
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STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER I BISOGNOSI AI FINI DI 

SOLIDARIETA’ SOCIALE 

 

 

 

L’anno duemilatredici il venticinque del mese di marzo 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  

MOSCAROLA GIACOMO 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. 
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ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE – DONAZIONE PASTI PREPARATI E NON 

CONSUMATI NELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI ALLE STRUTTURE DI 

ACCOGLIENZA PER I BISOGNOSI AI FINI DI SOLIDARIETA’ SOCIALE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso che il Comune di Biella ha siglato, in data 03.06.2009, un accordo quadro 

con la Diocesi di Biella – Caritas Diocesana per la raccolta e ritiro delle derrate alimentari non 

commercializzabili per prossimità di scadenza; 

 

 Vista la richiesta pervenuta all’Assessorato all’Educazione del Comune di Biella della 

Caritas Diocesana di Biella assunta a protocollo n° 14786 del 11.03.2013 relativa alla 

richiesta di attivazione del recupero delle eccedenze e pasti non consumati nelle mense 

scolastiche del Comune di Biella da donare alle loro strutture di accoglienza per essere poi 

destinate alle persone bisognose; 

  

 Vista la legge n° 155/2003, conosciuta come legge del Buon Samaritano, che 

disciplina la distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale e che consente a 

tutte le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di recuperare gli alimenti rimasti 

inutilizzati nel circuito della ristorazione e di donarli ai bisognosi; 

 

 Considerato che la Caritas Diocesana di Biella, attraverso l’Associazione di 

Volontariato La Rete ONLUS, prosegue da anni il sostegno alimentare, con prodotti freschi, 

di famiglie indigenti residenti nel comune di Biella attraverso il cosiddetto “Emporio di 

solidarietà” sito nei locali comunali di Via Cavour, 3 oltre che attraverso la mensa di 

condivisione sita in Via Novara, 4 a Biella;  

 

 Rilevato che l’adesione all’iniziativa proposta darà la possibilità di ridurre gli sprechi 

alimentari sostenendo concretamente le realtà del volontariato impegnato nella lotta alla 

povertà e al disagio sociale;  

 

 Dato atto che il sostegno del Comune di Biella all’iniziativa non comporta alcuna 

spesa a carico dell’Assessorato all’Educazione; 

 

 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

                                                            D E L I B E R A 

 

 

1. di condividere l’iniziativa dell’Assessorato all’Educazione a sostegno della Caritas 

Diocesana di Biella che prevede il recupero delle eccedenze e dei pasti non consumati nelle 

mense scolastiche del Comune di Biella da donare alle loro strutture di accoglienza per 

essere poi destinate alle persone bisognose;  

 

2. di dare atto che il sostegno del Comune di Biella all’iniziativa della Caritas Diocesana di 

Biella non comporta alcuna spesa a carico dell’Assessorato all’Educazione; 

 



3. di dare atto che il ritiro e la distribuzione dei pasti e derrate sarà a carico della Caritas 

Diocesana di Biella con l’utilizzo di furgoni e attrezzature proprie; 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 

 

 


