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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – COMMISSARIAMENTO DEL CENTRO INCONTRO 

ANZIANI DI VIA DELLEANI, 34 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 

 

 

L’anno duemilaquindici il cinque del mese di ottobre 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. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE  X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 334   DEL   05.10.2015 

 

SERVIZI SOCIALI – COMMISSARIAMENTO DEL CENTRO INCONTRO 

ANZIANI DI VIA DELLEANI, 34 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 che i Centri Incontro Anziani hanno come obiettivo la lotta all’isolamento e 

all’emarginazione e la promozione della partecipazione attiva degli anziani alla vita 

quotidiana e ricreativa del territorio ; 

 che il funzionamento dei Centri Incontro Anziani cittadini è disciplinato del Regolamento 

di Comunale per i Centri d’incontro sociali e culturali per anziani approvato con D.C.C. n. 

69 del 28/3/2006 e parzialmente modificato con DCC n. 15 del 29/4/2014 ; 

 che l’ Assemblea dei iscritti al Centro ed il Comitato di Partecipazione sono organi di 

autogoverno indispensabili per il regolare svolgimento delle attività necessarie per 

garantire un corretto funzionamenti dei Centri ; 

Rilevato che il Centro Incontro Anziani di Via Delleani 34 ha un’utenza 

numericamente significativa sia per la sua ubicazione centrale che per la sua struttura ampia 

ed accogliente , ed inoltre tramite l’affiliazione al Movimento Cristiano Lavoratori Unione 

Provinciale di Biella offre anche i servizi definiti “complementari” dal Regolamento 

Comunale (somministrazione di alimenti e bevande), oltre ai pomeriggi danzanti bisettimanali 

che rappresentano una forte attrattiva;  

Dato atto che: 

purtroppo che nel corso dell’ultimo anno sono pervenute a questo Comune 

svariate segnalazioni relative alla conflittualità diffusa tra i soci/utenti del Centro via Delleani 

e che in talune occasione è stato necessario ricorrere all’intervento delle Forze dell’Ordine; 

che tali eventi e le relative diatribe interne sono rimaste irrisolte nonostante la 

mediazione tentata dall’ Assessore e dal Dirigente del Settore Servizi Sociali ; 

che tali circostanze nello scorso mese di agosto hanno prodotto la decadenza del 

Comitato di Partecipazione eletto nel mese di aprile ; 

 che l’assenza delle figure legittimate alla gestione impedisce di fatto il regolare 

funzionamento del Centro; 

Atteso: 

che con Ordinanza Sindacale n.1/SS/2015 si è pertanto dovuto procedere alla 

chiusura del Centro Incontro di via Delleani dal 27 agosto al 27 settembre 2015 con la relativa 

sospensione di tutte le attività previste e programmate in attesa di definire proposte efficaci 

per la sua riapertura e gestione; 

che l’Assessore alle Politiche Sociali , dopo un incontro/confronto informale con 

gli utenti per raccoglierne le indicazioni , in data 11/09/2015 ha indetto un’Assemblea degli 

Iscritti al Centro per lunedì 21/09/2015, allo scopo principale di raccogliere le candidature ed 

autocandidature a componenti del Comitato di Partecipazione ; 

che l’ Assemblea degli Iscritti, di cui è stata data ampia informazione sui giornali 

locali , sul sito del Comune e presso la stessa sede del centro incontro , si è svolta 

regolarmente lo scorso 21/09/2015 , in un clima di alta litigiosità e conflitto che non ha 

prodotto candidature che consentissero lo svolgimento delle elezioni del Comitato di 

Partecipazione preventivate per il giorno 28/09/2015 ; 



 che il rappresentante del M.C.L. Unione Provinciale di Biella, che ha partecipato 

all’Assemblea in virtù dell’affiliazione per l’esercizio delle attività complementari, ha 

dovuto prendere atto della complessità della situazione e della mancanza di proposte di 

soluzione da parte degli iscritti al Centro ; 

Rilevato che pertanto con Ordinanza Sindacale n. 2/SS/2015 del 25/09/2015 si è 

provveduto alla proroga della chiusura del Centro Incontro di via Delleani 34 ,dal 28 

settembre al 7 ottobre 2015 per l’adozione delle procedure di nomina di un “Commissario ad 

acta” che garantisca la riapertura del Centro con una gestione transitoria finalizzata a 

costituire un nuovo Comitato di Partecipazione  

Preso atto che la stessa M.C.L. Unione Provinciale di Biella ha provveduto in data 

25/09/2015, a norma del proprio Statuto, alla nomina di un suo Commissario che collaborerà 

allo scopo con il Commissario nominato dal Comune; 

Ritenuto di provvedere alla formale individuazione della figura commissariale ed 

alla definizione del relativo mandato ;  

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

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

DELIBERA 

1. per le ragioni riportate in premessa, in assenza di modalità operative diverse adatte allo 

scopo, di commissariare il Centro Incontro Anziani di Via Delleani, 34 per un periodo di 

mesi tre a decorrere dalla sua riapertura prevista per il prossimo 08/10/2015; 

2. di nominare quale “Commissario ad acta” la D.ssa Germana ROMANO in qualità di 

Dirigente Settore Servizi Socio Assistenziale con l’incarico, a titolo gratuito, di rimuovere 

gli ostacoli anche strumentali che impediscono il ripristino delle condizioni necessarie per 

garantire una corretta gestione del Centro Incontro di Via Delleani 34 attraverso la 

ricostituzione dei suoi organi di autogoverno, come previsto dal vigente Regolamento 

Comunale ; 

3. di dare atto che per l’espletamento del mandato affidatogli il Commissario potrà avvalersi 

operativamente della collaborazione di un Sub-Commissario individuato nella persona del 

Consigliere Comunale sig. Paolo GALUPPI, anche al fine di favorire lo sviluppo di 

condizioni utili al buon funzionamento del centro, limitando le occasioni di conflittualità; 

4. di dare atto che il designato Commissario nonché il Sub-Commissario sono tenuti 

all’adozione degli atti amministrativi ritenuti utili per il funzionamento del centro (es.: iter 

per la nomina del Comitato di partecipazione, redazione di un regolamento interno, 

rispetto del regolamento comunale ecc.); 

5. di dare altresì atto che il Commissario e il Sub- Commissario Comunale, opereranno in 

sinergia con il sig. Vincenzo BOSCHETTO, nominato Commissario dal M.C.L. Unione 

Provinciale di Biella, a norma di Statuto, in data 25 settembre 2015, al quale è riservata 

l’esclusiva competenza in materia di attività complementari, riconducibili anche a quelle 

di natura economica e del circolo; 

6. di dare mandato al dirigente del settore Attività Sociali del Comune di Biella di avviare il 

percorso di revisione del vigente Regolamento Comunale per il funzionamento dei Centri 

Incontro anziani, anche in collaborazione con la Commissione Consiliare competente, alla 

luce degli elementi di criticità che sono emersi in relazione all’adesione dei Centri stessi 

alle Associazioni di Promozione Sociale per l’ esercizio delle attività complementari; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento e provvedere al riguardo. 

 


