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OGGETTO: ADESIONE AL PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNI E PREFETTURA 

– UTG DI BIELLA, IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO 

SVOLTE DAI MIGRANTI 

 

 

L’anno duemilasedici il trenta del mese di maggio 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. 
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ADESIONE AL PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNI E PREFETTURA – UTG 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Visto che in data 17 settembre 2015, presso la Prefettura – Ufficio di Governo di 

Biella, è stato sottoscritto il “PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNI E PREFETTURA – 

UTG DI BIELLA, IN MATERIA DI ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO SVOLTE DAI 

MIGRANTI”; 

 

Evidenziato che con il suddetto protocollo, promosso dalla Prefettura di Biella, i 

sottoscrittori hanno convenuto sull’opportunità di definire percorsi di accoglienza ed 

integrazione a favore dei migranti ospitati nel territorio Biellese, che permettano loro di 

conoscere il contesto sociale attraverso attività di volontariato a favore della collettività 

ospitante e che promuovano la formazione di una coscienza di partecipazione; 

 

Visto che il suddetto protocollo, già condiviso nelle sue finalità e disposizioni in 

via preliminare in fase di promozione e redazione dello stesso, non ha potuto essere 

formalmente sottoscritto dal Comune nel giorno convenuto per tale adempimento; 

 

Visto, inoltre, che il Settore tecnico di concerto con il Settore sociale sono 

pervenuti a definire con il Consorzio Sociale Il Filo da Tessere, sottoscrittore del protocollo di 

cui sopra, e l’Associazione Migr’Action, un primo progetto per l’impiego volontario di 

migranti presenti sul territorio comunale, redigendo uno schema di convenzione conforme a 

quanto previsto nel protocollo prima indicato; 

 

Ribadita la volontà di adesione al protocollo in questione unitamente 

all’opportunità di darne pronta pratica attuazione; 

 

Visto il D. Lgs 18.8.2000, n.267 e sue s.m.i.; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione, espresso dal Segretario Comunale quale responsabile dell’Unità organizzativa 

redattrice della stessa, ai sensi dell’art.49, c. 1 del D. Lgs. n.267/2000; 

 

Con voto favorevole unanime, espresso in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Protocollo d’intesa dal titolo “PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNI E 

PREFETTURA – UTG DI BIELLA, IN MATERIA DI ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 

SVOLTE DAI MIGRANTI”, che si allega al presente atto per farne parte integrante dello 

stesso, con ciò manifestando adesione allo stesso, anche con la formale firma del Sindaco, 

sul testo allegato; 

 

2. di approvare il progetto di impiego volontario di migranti presenti sul territorio comunale 

convenuto dal Settore Tecnico di concerto con il Settore Sociale, il Consorzio Sociale Il 



Filo da Tessere e l’Associazione Migr’Action , come tradotto nello schema convenzionale 

redatto in conformità al protocollo sopra approvato, che si allega anch’esso al presente 

atto; 

 

3. di autorizzare il dirigente del Settore Tecnico alla formale stipula della convenzione 

allegata. 

 

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

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

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

provvedimento. 

 


