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L’anno duemilatredici l’undici del mese di novembre 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  

MILANI VANNA 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. 456   DEL   11.11.2013 

 

SERVIZI SOCIALI – INDICAZIONI ED INDIRIZZI PER IL TRASFERIMENTO 

DELLA SEDE DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI PRESSO VILLA 

SCHNEIDER 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso  

 

 che questa Amministrazione, fin dal suo insediamento, ha inteso riorganizzare l’assetto 

dei Servizi sociali cittadini, partendo dalla  creazione delle Aree tematiche, in luogo dei 

distretti territoriali, e progettando nell’ambito del Piano di integrazione di Sviluppo 

urbano (PISU), l’istituzione di due nuove sedi per i servizi sociali; 

 

 che attualmente i servizi sociali territoriali risultano così allocati: 

 3 uffici presso la “Casa di Giorno” in via Corridoni n. 5 ; 

 4 uffici presso l’ ex-  Scuola Schiapparelli in via Cavour n. 1 ; 

 1 ufficio presso un alloggio escluso dall’ambito di Edilizia Sociale in Strada 

Campagnè n. 1; 

 1 ufficio presso un alloggio comunale in via Piedicavallo 14; 

 1 ufficio presso la sede centrale in via Tripoli n. 48. 

 

 che in ragione della istituzione delle Aree tematiche, la cui finalità è quella di rivolgersi 

all’utenza cittadina senza riferimenti zonali, ma per fasce di età, si è ritenuto più 

funzionale ipotizzare, nell’ambito del Piano di integrazione di Sviluppo urbano, la 

creazione di due sedi in due zone della città (Vernato via Rocchetta e Centro Via Cavour) 

accessibili al pubblico ed inserite in contesti a “rischio esclusione sociale” 

 

Atteso: 

 

 che i tempi per la realizzazione delle due nuove sedi rischiano di procrastinare il 

trasferimento dei servizi sociali 

 

 che è necessario entro il 31/12/2013 liberare i 3 uffici presso la “Casa di Giorno” in via 

Corridoni n. 5, in forza del contratto di concessione in essere tra Comune di Biella e 

Cooperativa Maria Cecilia per la gestione del Centro Diurno Integrato per anziani ; 

 

 che è necessario promuovere intereventi di manutenzione e ristrutturazione sia presso 

l’ufficio sito in Strada Campagnè n. 1 sia presso l’ufficio sito in via Piedicavallo 14 

 

 che è necessario liberare temporaneamente la sede in via Cavour n. 1 per consentire, come 

da contratto, l’avvio del cantiere per la realizzazione della nuova sede dei Servizi Sociali 

prevista nel P.I.S.U. ; 

 

Considerato inoltre:  

 



 che Villa Schneider, in piazza La Marmora a Biella, risulta attualmente una sede 

comunale inutilizzata, ma  che ben si presta ad ospitare uffici pubblici sia per destinazione 

d’uso sia per dotazioni strumentali; 

 

 che in attesa della consegna delle due nuove sedi, si rende necessario trasferire gli uffici 

comunali attualmente utilizzati per i servizi sociali territoriali presso Villa Schneider al 1° 

piano ; 

 

 che al piano terreno, a partire da marzo 2014 verrà ospitata, la Biblioteca di palazzina 

Piacenza per consentire  la ristrutturazione di detto immobile 

 

 che presso Villa Schneider, al 1° piano,  potranno essere ospitate le tre Aree dei servizi 

sociali – Adulti, Anziani e Minori – con  notevole vantaggio per l’utenza e per gli 

operatori, che potranno usufruire di tutti i servizi in una unica sede, ubicata in zona 

centrale accessibile al pubblico e servita dai mezzi pubblici; 

 

Dato atto: 

 

 che presso Villa Schneider sono già stati effettuati una serie di sopralluoghi per verificare 

lo stato di sicurezza dell’immobile e dei luoghi di lavoro, l’accessibilità da parte 

dell’utenza, l’attivazione della rete internet e delle linee telefoniche, i costi per lo sgombro 

del materiale ivi presente e per la pulizia straordinaria; 

 

 che attualmente un ufficio di Villa Schneider è occupato dall’Associazione Unicef,  a cui è 

stata assegnata una nuova sede presso Palazzo Ferrero  e che pertanto dovrà provvedere a 

liberare il locale in tempi brevi; 

 

Visto il parere tecnico favorevole reso ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di dare attuazione al trasferimento delle attuali 5 sedi decentrate dei servizi sociali 

territoriali  presso l’unica sede di  Villa Schneider al 1° piano, in attesa della consegna 

delle due nuove sedi progettate nell’ambito del Piano di Integrazione di Sviluppo Urbano; 

 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore Edilizia Pubblica di provvedere a verificare il 

funzionamento della dotazione impiantistica dell'edificio (riscaldamento, porte REI, 

ascensore ecc) e delle linee telefoniche; 

 

3. di dare mandato al Dirigente del Settore CED di riattivare le utenze per il funzionamento 

della rete e di provvedere ai collegamenti necessari al ripristino del servizio informatico; 

 

4. di dare mandato al Dirigente del Settore Attività Sociali Socio-Assistenziali di organizzare 

e predisporre lo sgombero del materiale presente nell’immobile, la pulizia straordinaria, il 

trasloco di tutti gli arredi dalle attuali 5 sedi decentrate, nonché il materiale grafico che 

renda visibile l’organizzazione e la fruizione dei servizi, come da Piano dettagliato degli 

obiettivi 2013, entro il mese di novembre, attingendo a propri fondi di bilancio disponibili 

allo scopo; 

 

5. di dare mandato al Dirigente del settore Finanziario di sollecitare l’Associazione Unicef a 

liberare l’ufficio attualmente occupato presso Villa Schneider, di tutto il materiale ivi 



presente e di predisporre, ad avvenuto trasferimento, il piano delle pulizie ordinarie dei 

locali presenti presso Villa Schneider al 1° piano, in luogo delle attuali 4 sedi decentrate; 

 

6. di dare mandato al Dirigente del Settore Affari del Personale di verificare la possibilità di 

destinare, se necessario, presso Villa Schneider, un usciere che possa essere un riferimento 

per orientare l’utenza e per presidiare lo stabile durante gli orari di apertura al pubblico; 

 

7. di dare atto che il trasferimento ha carattere temporaneo e  si rende imprescindibile  a 

causa dei tempi di  consegna delle nuove sedi e della contestuale necessità di liberare 

entro il 31/12/2013,  per i motivi specificati in premessa, 4 delle 5 sedi attualmente 

utilizzate per il servizi sociali territoriali;  

 

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

immediatamente eseguibile stante i tempi ristretti per effettuare il trasferimento della sede 

dei Servizi Sociali Territoriali.  

 


