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OGGETTO: POLITICHE SOCIALI – COOP. SOCIALE ONLUS MARIA CECILIA - 

CONVEGNO “LA MULTIPROFESSIONALITÀ A SOSTEGNO 

DELL’ANZIANO: STORIE DI ESPERIENZE ED IMMAGINI NEL TEMPO” - 

MUSEO DEL TERRITORIO 08/04/2017. COORGANIZZAZIONE 

 

 

L’anno duemiladiciassette il tre del mese di aprile alle ore 19,00 presso il teatrino 

Walter Frignani in Strada Barazzetto Vandorno n. 164, 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  

LEONE SERGIO ASSESSORE 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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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che la Coop. Sociale Onlus Maria Cecilia di Biella sede legale Via Italia 

n. 61, sta organizzando un convegno dal titolo “La multiprofessionalità a sostegno 

dell’anziano: storie di esperienze ed immagini nel tempo”, che si terrà a Biella presso il 

Museo del Territorio il prossimo 08 aprile 2017 

 

Rilevato che verranno presentati aspetti organizzativi e gestionali riguardo i 

servizi semi-residenziali e domiciliari rivolti agli anziani ed approfondimenti teorici e tecnici 

riguardo attività e tecniche in supporto all’invecchiamento agite dalle diverse figure 

professionali (assistenti sociali, educatori, infermieri, terapisti occupazionali) sperimentate nel 

Centro Diurno Integrato comunale Casa di Giorno e nell’ambito del progetto collegato del 

Condominio Solidale “ Casa Anziani” di Piazza Molise;  

 

Dato atto che è stata richiesta con nota prot. 14599 del 16/03/2017 la co-

organizzazione dell’evento attraverso: 

 la  concessione dell’utilizzo del logo della Città di Biella per la promozione dell’iniziativa; 

 la messa a disposizione, a titolo gratuito della sala conferenze del Museo del Territorio 

dalle ore 7,45 alle ore 12,30 con utilizzo dello spazio antistante la sala per un’esposizione 

fotografica comportando un risparmio di € 330,00 per la Cooperativa; 

 

Rilevata la validità sociale dell’iniziativa proposta ; 

 

Atteso che le responsabilità organizzative e di gestione civili e penali dell’evento, 

sono a carico del soggetto realizzatore; 

 

Ritenuto di provvedere al riguardo; 

 

Vista la legge 241/1990; 

 

Visti gli art. 4, 5, 6 e 7 dello Statuto Comunale; 

 

Vista la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011;  

 

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 co-organizzare, per quanto riportato in premessa il convegno denominato “La 

multiprofessionalità a sostegno dell’anziano: storie di esperienze ed immagini nel 

tempo”, che si terrà a Biella presso il Museo del Territorio il prossimo 08 aprile 2017; 

 



2. di dare atto che questa Amministrazione interviene nella co--organizzazione dell’evento  

come segue . 

 mediante la concessione dell’utilizzo del logo della Città di Biella per la promozione 

dell’iniziativa; 

 con la messa a disposizione, a titolo gratuito della sala conferenze del Museo del 

Territorio dalle ore 7,45 alle ore 12,30 con utilizzo dello spazio antistante la sala per 

un’esposizione fotografica comportando un risparmio di € 330,00 per la Cooperativa; 

 

3. di dare atto che le responsabilità organizzative e di gestione civili e penali dell’evento 

sono a carico del soggetto realizzatore; 

4. di autorizzare il Dirigente del Servizio all’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari 

e conseguenti alla presente deliberazione; 

5. 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. 

 


