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L’ATTIVAZIONE DI DUE CANTIERI DI LAVORO 

 

 

 

L’anno duemilaquindici il quindici del mese di dicembre 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. 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. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che il Comune di Biella e l’Ente Parco Burcina, Riserva Naturale Speciale di Biella, da 

anni collaborano con la Casa Circondariale di Biella per la realizzazione di progetti 

finalizzati al reinserimento lavorativo di detenuti in regime di semilibertà , anche 

attraverso l’utilizzo di appositi finanziamenti regionali ; 

 

 che per l’ anno 2015 verrà realizzato dall’Ente gestore delle Riserve Pedemontane e delle 

Terre d’Acqua, presso la Riserva Naturale del  Parco Burcina , un progetto per 

l’attivazione di due Cantieri di Lavoro ai sensi dell’art 32 della LR 34/2008 ; 

 

 che la Direzione dell’Ente Gestore con nota del 26/10/2015 (ns prot. n. 52275 del 

27/10/2015) ha chiesto l’erogazione di un contributo economico  quale compartecipazione 

del Comune di Biella  all’iniziativa  di cui sopra, per la copertura parziale degli oneri 

assicurativi  a favore di due persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, 

impiegate in due cantieri della durata di 260 giorni cadauno; 

 

Ritenuto che le persone private della libertà personale o limitate nella stessa 

debbano essere ricomprese tra i soggetti più deboli in situazioni di bisogno e disagio sociale; 

 

Ritenuto che debba essere compito, anche, degli Enti locali, in attuazione del 

principio di sussidiarietà con lo Stato, titolare delle funzioni amministrative in materia di 

sicurezza ed esecuzione della pena, sostenere programmi di reinserimento sociale, lavorativo 

e familiare dei soggetti socialmente più deboli; 

 

Dato atto che tra le persone seguite o in carico ai Servizi Sociali del Comune di 

Biella vi sono diversi soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, che 

potrebbero beneficiare dell’opportunità offerta dai Cantieri di lavoro ; 

 

Valutato positivamente il progetto proposto dall’ente gestore delle Riserve 

Pedemontane e delle Terre d’Acqua, per l’attivazione di due cantieri di lavoro presso la 

Riserva Naturale del Parco Burcina, in considerazione delle finalità e degli obiettivi 

rappresentati , che  rientrano  nel piano strategico comunale di sostegno ai soggetti adulti in 

condizione di disagio/svantaggio sociale ; 

 

Ritenuto pertanto di aderire  alla richiesta di partnership e finanziamento avanzata 

dall’ Ente Parco  con un contributo di € 2.000,00, imputabile sul cap. 104120720000/0 

Programmazione e Governo , Rete Servizi Socio-Sanitari e Sociali Trasferimenti- 

dell’annualità 2016 del Bilancio Pluriennale 2015/2017 del settore Servizi Sociali ; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 



 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare , per i motivi indicati in premessa, l’erogazione di un contributo economico 

di € 2.000,00 a favore dell’Ente gestore delle Riserve Pedemontane e delle Terre d’Acqua, 

per l’attivazione di due cantieri di lavoro presso  la Riserva Naturale del  Parco Burcina, 

quale compartecipazione  del Comune di Biella per la realizzazione di due cantieri di 

lavoro finalizzato al reinserimento lavorativo di persone sottoposte a misure restrittive 

della libertà personale; 

 

2. di dare atto che la somma di € 2.000,00 trova copertura sul Cap.104120720000/0 

Programmazione e Governo, Rete Servizi Socio-Sanitari e Sociali Trasferimenti- 

dell’annualità 2016 del Bilancio Pluriennale 2015/2017 del Settore Servizi Sociali ; 

 

3. di autorizzare il Dirigente del Settore competente all’adozione di tutti gli atti 

amministrativi  necessari e conseguenti alla presente deliberazione ; 

 

4. 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 l’imminente scadenza dei termini per la presentazione del progetto ai sensi del bando 

provinciale emesso ex art 32 della LR 34/2008. 

 

 


