
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 368   DEL   18.12.2020 
 

 
OGGETTO: CULTURA – PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA BIBLIOTECA ITALIANA 

PER I CIECHI “REGINA MARGHERITA” ONLUS, CON SEDE LEGALE IN 
VIA GIUSEPPE FERRARI 5/A, MONZA, E LA BIBLIOTECA CIVICA DI 
BIELLA PER IL RINVIO AI RISPETTIVI CATALOGHI TRAMITE LINK 

 
 
 

L’anno duemilaventi il diciotto del mese di dicembre alle ore 9:00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE NO ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE NO ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE NO ===== 

 
 
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale, in sostituzione del Segretario Generale. 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che la Biblioteca Civica (con deliberazione della Giunta Comunale n. 194 

del 30.05.2016) ha accettato un consistente numero di opere librarie stampate a grandi caratteri, 
donate dalla Biblioteca Italiana Ipovedenti “B.I.I.(l. 138/2001)”, avviando così un progetto 
volto a integrare i servizi di pubblica lettura con l'offerta di un servizio specifico riservato a 
persone ipovedenti, persone anziane con la vista indebolita e altri soggetti con minorazioni 
visive; 
 

Dato atto che la Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” ONLUS, con 
sede legale in Via Giuseppe Ferrari 5/A, Monza (MB) e rappresentata dal legale rappresentante 
Pietro Piscitelli, ha chiesto di stipulare un Protocollo di intesa per il rinvio ai rispettivi cataloghi 
tramite link; 

 
Considerato che l’accordo è centrato sull’importanza della promozione della lettura e 

della cultura, in particolare nei confronti delle persone con disabilità visiva; 
 

Evidenziato che nel portale istituzionale della Biblioteca Civica di Biella è presente 
un’apposita area denominata Letture inclusive, dedicata alle persone ipovedenti con testi ad alta 
leggibilità e con comunicazione aumentativa e alternativa, sia per adulti che per ragazzi; 
 

Ritenuto, pertanto, di approvare il Protocollo d’intesa fra la Biblioteca Civica di Biella 
e la Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” ONLUS, di Monza; 
 

Visto lo schema di Protocollo d’intesa allegato alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 

Visti: 
 
− gli art. 4 e 6 dello Statuto Comunale; 
− le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990; 
− la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 
− il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella;  

 
Dato atto che nessun onere economico, diretto o indiretto, deriverà al Comune di 

Biella; 
 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 
267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di procedere all'approvazione del Protocollo d’intesa summenzionato per la realizzazione 

dell’obiettivo di promuovere e facilitare la lettura nei confronti delle persone con la vista 
indebolita ed altri soggetti con minorazioni visive, attraverso il rinvio ai rispettivi cataloghi 
dei siti istituzionali tramite link. 

 


