CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 088 DEL 07.04.2021
OGGETTO: CED - DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI
SPAZIO DI COMPETENZA COMUNALE PER DISCUSSIONE IN
MODALITÀ TELEMATICA DELLA TESI DI LAUREA PER LAUREANDI
RESIDENTI A BIELLA

L’anno duemilaventuno il 7 del mese di aprile alle ore 15:10 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa 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
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO

CARICA
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NOTE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
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=====

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della
redazione del verbale.
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI;
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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CED - DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI SPAZIO DI
COMPETENZA COMUNALE PER DISCUSSIONE IN MODALITÀ TELEMATICA
DELLA TESI DI LAUREA PER LAUREANDI RESIDENTI A BIELLA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con propria deliberazione n. 67 del 29.09.2020 il Consiglio Comunale ha approvato la
mozione con cui si chiede al Presidente del Consiglio Comunale di Biella, al Sindaco e
all’Amministrazione comunale: di offrire la possibilità agli studenti laureandi residenti a
Biella di usufruire gratuitamente di uno spazio di competenza comunale per la discussione
telematica, con collegamento agli Atenei, della tesi di laurea, a cui potrà assistere un
numero limitato di familiari ed amici, per un massimo di persone pari a quello previsto dai
protocolli Covid-19, nel rispetto delle regole dei protocolli anti-contagio da Covid-19;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 239 del 14.08.2020 è stata approvata la
relazione “Proposta adeguamento Infrastruttura Sistemi Informativi del Comune di Biella”
in cui tra le misure da adottare viene prevista la realizzazione di una sala videoconferenze,
opportunamente attrezzata per agevolare lo svolgimento della attività istituzionali in
periodi in cui mobilità e assembramenti sono fortemente sconsigliati e/o eventualmente
limitati. L’obiettivo è infatti poter gestire riunioni che coinvolgono sia persone fisicamente
in presenza (in numero consentito dal quadro vigente) sia da persone in collegamento
remoto;
Dato atto che si è provveduto all’allestimento della sala posta al quarto piano di Palazzo
Pella al fine renderla atta a riunioni, assemblee, commissioni, corsi, con partecipazione di
parte degli invitati in presenza e parte a distanza, e discussioni in modalità telematica delle
tesi di laurea per laureandi residenti a Biella, per agevolare lo svolgimento delle attività
istituzionali in periodi in cui mobilità e assembramenti sono fortemente sconsigliati e/o
eventualmente limitati;
Ritenuto pertanto con il presente atto di disciplinare la concessione della Sala di cui
sopra agli studenti laureandi residenti a Biella che ne faranno richiesta per la discussione della
tesi di laurea in modalità telematica, al fine di garantire loro uno spazio adeguato per conferire
la giusta solennità alla conclusione di un percorso di studi che precede il loro passaggio nel
mondo del lavoro:
- la concessione in uso gratuito della sala sarà garantita per tutta la durata dello stato di
emergenza da Covid 19, e in ogni caso fino alla ripresa della discussione delle tesi in
presenza presso le sedi dei singoli Atenei;
- la gestione delle prenotazioni è affidata all’Ufficio Gabinetto tramite apposito software
applicativo;
- la sala è dotata di sistema di videoconferenza con Monitor touch da 86”, webcam ad alta
definizione e sistema audio, pc pilota, sistema di condivisione contenuti, connettività
moderata da sistema di controllo della navigazione ad uso del relatore;
- l’accesso alla sala sarà consentito ad un numero massimo di 10 persone, compreso il
laureando e sarà subordinato al rispetto delle regole anticontagio da Covid 19 e gli utenti
dovranno garantire il rispetto delle disposizioni vigenti generali in materia di dispositivi di
protezione, distanziamento fisico, e divieto di assembramento;

- la sala potrà essere utilizzata esclusivamente in orario d’Ufficio preferibilmente nelle ore
pomeridiane;
- sarà garantita la presenza del servizio tecnico (CED) a supporto dello svolgimento
dell’attività;
- l’amministrazione dovrà essere esonerata da qualsiasi responsabilità per ogni anomalia di
funzionamento che possa pregiudicare la riuscita del collegamento e dunque
compromettere la discussione della tesi di laurea;
- gli studenti interessati ad usufruire di tale opportunità dovranno presentare apposita
richiesta al protocollo del comune in tempi utili per l’organizzazione e comunque almeno 7
giorni lavorativi prima della data in cui intendono fruire della sala, indicando sistema di
videoconferenza utilizzato dall’Università e il formato dei file oggetto della discussione. A
maggior garanzia della buona riuscita dell’evento gli studenti interessati hanno la facoltà di
concordare con il servizio tecnico (CED) del Comune di Biella e, se del caso l’Università,
un test di funzionamento da effettuare almeno 3 giorni lavorativi prima della discussione
ufficiale;
Visti:
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.
267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale
del dispositivo;
2. di disciplinare la concessione della Sala di cui sopra agli studenti laureandi residenti a
Biella che ne faranno richiesta per la discussione della tesi di laurea in modalità telematica,
al fine di garantire loro uno spazio adeguato per conferire la giusta solennità alla
conclusione di un percorso di studi che precede il loro passaggio nel mondo del lavoro:
- la concessione in uso gratuito della sala sarà garantita per tutta la durata dello stato di
emergenza da Covid 19, e in ogni caso fino alla ripresa della discussione delle tesi in
presenza presso le sedi dei singoli Atenei;
- la gestione delle prenotazioni è affidata all’Ufficio Gabinetto tramite apposito software
applicativo;
- la sala è dotata di sistema di videoconferenza con Monitor touch da 86”, webcam ad alta
definizione e sistema audio, pc pilota, sistema di condivisione contenuti, connettività
moderata da sistema di controllo della navigazione ad uso del relatore;
- l’accesso alla sala sarà consentito ad un numero massimo di 10 persone, compreso il
laureando e sarà subordinato al rispetto delle regole anticontagio da Covid 19 e gli
utenti dovranno garantire il rispetto delle disposizioni vigenti generali in materia di
dispositivi di protezione, distanziamento fisico, e divieto di assembramento;
- la sala potrà essere utilizzata esclusivamente in orario d’Ufficio preferibilmente nelle
ore pomeridiane;
- sarà garantita la presenza del servizio tecnico (CED) a supporto dello svolgimento
dell’attività;
- l’amministrazione dovrà essere esonerata da qualsiasi responsabilità per ogni anomalia
di funzionamento che possa pregiudicare la riuscita del collegamento e dunque
compromettere la discussione della tesi di laurea;
- gli studenti interessati ad usufruire di tale opportunità dovranno presentare apposita
richiesta al protocollo del comune in tempi utili per l’organizzazione e comunque
almeno 7 giorni lavorativi prima della data in cui intendono fruire della sala, indicando

sistema di videoconferenza utilizzato dall’Università e il formato dei file oggetto della
discussione. A maggior garanzia della buona riuscita dell’evento gli studenti interessati
hanno la facoltà di concordare con il servizio tecnico (CED) del Comune di Biella e, se
del caso l’Università, un test di funzionamento da effettuare almeno 3 giorni lavorativi
prima della discussione ufficiale;
3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e 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.
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