
C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.   016   DEL   18.01.2016 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – PRESA D’ATTO DELLA COSTITUZIONE DEL 

NUOVO COMITATO DI PARTECIPAZIONE DEL CENTRO INCONTRO 

ANZIANI DI VIA DELLEANI, 34 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 

 

 

L’anno duemilasedici il diciotto del mese di gennaio 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. 016   DEL   18.01.2016 

 

SERVIZI SOCIALI – PRESA D’ATTO DELLA COSTITUZIONE DEL NUOVO 

COMITATO DI PARTECIPAZIONE DEL CENTRO INCONTRO ANZIANI DI VIA 

DELLEANI, 34 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 

 

 che con ordinanza sindacale n. 1/SS/2015 si era provveduto 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 con D.G.C. n. 334 del 05.10.2015 questa Amministrazione aveva conferito, 

rispettivamente al Dirigente del Settore Attività Sociali - dr.ssa Germana Romano – ed al 

Consigliere Comunale – sig. Paolo Galuppi – l’incarico di Commissario ad acta e sub-

commissario del Centro Incontro Anziani di via Delleani n. 34 con il mandato di 

ripristinare le condizioni necessarie per garantire una corretta gestione del citato Centro 

Incontro, attraverso la ricostituzione dei suoi organi di autogoverno, come previsto dal 

vigente Regolamento Comunale; 

 

 che anche l’Associazione che gestisce presso il Centro Incontro le attività complementari – 

M.C.L. Unione Provinciale di Biella – aveva provveduto in data 25.09.2015, a norma del 

proprio Statuto, alla nomina di un suo Commissario – sig. Vincenzo Boschetto – affinché 

collaborasse allo scopo con i Commissari nominati dal Comune; 

 

 che la durata dell’incarico, a titolo gratuito, veniva fissata in mesi tre a decorrere all’8 

ottobre 2015; 

 

Dato atto: 

 

 che a far data dall’8 ottobre 2015 i commissari preposti, hanno lavorato in sinergia per 

rimuovere gli ostacoli, anche strumentali, che impedivano la corretta gestione del Centro di 

Incontro, riportando un clima di fiducia e armonia che ha consentito di nominare un nuovo 

Comitato di Partecipazione; 

 

 che le operazioni di voto si sono regolarmente svolte presso il Centro nei giorni 16 e 17 

dicembre 2015; 

 

 che nell’Assemblea degli iscritti, svoltasi presso il Centro Incontro Anziani di via Delleani 

34, in data 4 gennaio 2016 si è insediato in muovo Comitato di partecipazione; 

 

 che il nuovo Comitato di partecipazione del Centro Incontro Anziani è così composto: 

1. Francioni Mariano – Presidente 

2. Di Giuseppe Donato – Vicepresidente 

3. Giorna Ercole – Membro del Comitato con funzioni di Segretario/Economo; 

4. Dellasette Germano – Membro del Comitato – Referente per il Bar; 

5. Tessarin Primo - Membro del Comitato – Referente per il Bar; 

6. Pelle Vincenzo – Membro del Comitato – Referente per la Musica; 

7. Grandi Ruggero – Membro del Comitato – Referente per la manutenzione ordinaria; 

 



Ritenuto che pertanto il Centro Incontro Anziani di via Delleani 34 non necessita 

più di un Commissario ad acta; 

 

Considerato tuttavia: 

 

 che la presenza di un rappresentante del Comune all’interno del Centro ha garantito un 

clima positivo e ha rasserenato i partecipanti; 

 

 che la stessa Assemblea dei soci nell’incontro del 04.01.2016 ha chiesto che venisse 

garantito sia da parte del Comune che da parte dell’Associazione MCL un periodo di 

accompagnamento del nuovo Comitato di Partecipazione; 

 

 che il Consigliere Comunale sig. Paolo Galuppi, ha dichiarato la sua disponibilità a 

proseguire l’esperienza di “facilitatore” all’interno del Centro Incontro Anziani, almeno 

fino alla data della riorganizzazione che vedrà coinvolti tutti i Centri, sulla base del nuovo 

Regolamento di funzionamento, allo studio del Settore Attività Sociali e del Settore Lavori 

Pubblici (obiettivo strategico 2016); 

 

 che anche l’Associazione MCL ha confermato la disponibilità del sig. Vincenzo Boschetto 

ad affiancare il nuovo Comitato di Partecipazione; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di prendere atto che presso il Centro Incontro Anziani di via Delleani n. 34 si è costituito 

un nuovo Comitato di Partecipazione, e che pertanto si intende esaurito il compito del 

Commissario ad acta assegnato con D.G.C. n. 334 del 05.10.2105; 

 

2. di individuare nel Consigliere Comunale Paolo Galuppi, che ha svolto l’incarico di sub-

commissario del Centro Incontro Anziani di via Delleani 34, la persona che accompagnerà 

il nuovo Comitato di Partecipazione ad acquisire gli strumenti per svolgere l’incarico in 

una clima di condivisione e serenità; 

 

3. di dare atto che il predetto accompagnamento, a titolo gratuito e volontario, proseguirà fino 

alla data della riorganizzazione che vedrà coinvolti tutti i Centri, sulla base del nuovo 

Regolamento di funzionamento, allo studio del Settore Attività Sociali e del Settore Lavori 

Pubblici come da indicazioni di questa Amministrazione (obiettivo strategico 2016). 

 

 

 


