CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 272 DEL 01.12.2021
OGGETTO: POLITICHE SOCIALI - PROGETTO EMERGENZA FREDDO 2021/2022 APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA E REGOLAMENTO

L’anno duemilaventuno il primo del mese di dicembre alle ore 15:20 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Sono presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO

CARICA

PRESENTE

NOTE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
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SI
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Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco;
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.

N. 272 DEL 01/12/2021
POLITICHE SOCIALI - PROGETTO EMERGENZA FREDDO 2021/2022 APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA E REGOLAMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•

anche in vista dell’inverno 2021/2022, si intende riproporre il progetto “Emergenza freddo”
a favore di quella parte di utenza, assolutamente priva di risorse materiali e sociali, che
abitualmente dimora all’aperto e che quest’anno, complice il perdurare dell’emergenza
sanitaria, rischia di essere particolarmente esposta ad un concreto pericolo di vita

•

al progetto aderiscono, anche quest’anno, i Servizi sociali del Comune di Biella, i Consorzi
I.R.I.S. e CISSABO, Caritas Diocesana Biella, ATS Accoglienza Plurale, Croce Rossa
Italiana sez. Biella, Centro Territoriale per il Volontariato, ASL BI, Gruppi di Volontariato
Vincenziano, ACLI Biella, Associazione Papa Giovanni XXIII di Biella, Associazione La
Rete, Associazione Tunka, Associazione No Mafie Libera Biella allo scopo di offrire una
soluzione temporanea e urgente - limitata all’inverno - per l’accoglienza notturna delle
persone senza dimora;
Dato atto che:

•

nell’edizione 2020/21 la gestione del progetto Emergenza Freddo ha richiesto significativi
cambiamenti organizzativi, in quanto le rigide regole sul distanziamento sociale non hanno
consentito di avvalersi degli spazi messi a disposizione dalla struttura dell’Istituto Belletti
Bona, già utilizzata nel corso delle precedenti edizioni;

•

la nuova direzione gestionale vede, da un lato, la progettazione dell’Emergenza Freddo
come quell’insieme di misure che sul territorio vanno a potenziare le risposte di tutela a
favore delle persone senza dimora nel periodo invernale e, dall’altro, gli interventi da
mettere in campo per garantire il monitoraggio delle persone senza dimora alla luce
dell’emergenza covid (a tutela della propria salute e della collettività);

•

l’ipotesi progettuale per l’emergenza freddo 2021/2022 tiene nuovamente conto
necessariamente delle due istanze di cui in premessa, prevedendo un’accoglienza
temporanea ‘diffusa’ in soluzioni abitative messe a disposizione da Caritas nell’ambito di
Accoglienza Plurale per le persone senza dimora che sono più ‘conosciute’ (e meno
problematiche), destinando i posti del dormitorio (scesi a 15 per necessità di rispetto del
distanziamento) per le persone meno “conosciute”;

•

accanto all’accoglienza diffusa si ipotizza l’allestimento di uno spazio diurno per garantire
alle persone un’accoglienza e un monitoraggio anche nel pomeriggio, sia per proteggerle
dal freddo, sia per limitare la promiscuità come misura preventiva;

•

questa ipotesi pone una questione già affrontata nelle precedenti edizioni, ovvero la
necessità di adottare per il dormitorio, per il periodo da novembre a fine marzo, le stesse
modalità di accesso della tradizionale emergenza freddo che non prevedeva la richiesta dei
documenti, trattandosi di una misura ‘salva vita’;

Ritenuto che l’obiettivo di questo progetto è rispondere con un intervento
immediato, benché temporaneo, all’emergenza climatica e sanitaria che espone le persone più
fragili, senza reti amicali né familiari, al rischio della propria vita;
Dato atto che:
•

il numero delle persone senza dimora, anche sul nostro territorio, è in aumento e non
possiamo ignorare il fatto che il sistema pubblico non sempre è in grado di rispondere al
bisogno abitativo di quanti vi si rivolgono in cerca di una sistemazione anche solo
temporanea;

•

in previsione di un rigido abbassamento delle temperature, occorre procedere all’attivazione
del servizio di accoglienza notturna “Emergenza Freddo”;

•

il Comune di Biella è disponibile a corrispondere un contributo economico dell’importo
massimo di € 5.000 a favore del sistema Accoglienza plurale per tutta la durata del servizio
come preventivato nel protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto;
Verificato che:

•

il progetto emergenza freddo edizione 2021/2022 si propone di potenziare il servizio di
accoglienza per i senza tetto offerto dal Centro “E. Borri”, nel periodo invernale
(indicativamente tra metà novembre e marzo, in relazione all’andamento climatico),
allestendo almeno n. 10 ulteriori posti in accoglienza diffusa e uno spazio diurno
pomeridiano;

•

gli obiettivi specifici del progetto sono:
✓ individuare n. 10 posti ulteriori di accoglienza notturna diffusa;
✓ garantire monitoraggio e pulizia degli ambienti messi a disposizione;
✓ garantire pasto serale;
✓ individuare uno spazio diurno per almeno quattro ore pomeridiane (indicativamente
dalle 15 alle 19);
✓ garantire allestimento, pulizia e presenza di personale per la gestione dello spazio diurno,
prevedendo anche il coinvolgimento di volontari;
✓ realizzare una campagna di comunicazione sulla problematica della povertà estrema e la
raccolta fondi per coprire le spese di gestione per tutto il periodo;
✓ prevedere la distribuzione di indumenti invernali e kit igienici (inclusi mascherine e gel
igienizzante);

•

rispetto alla sostenibilità dell’operazione, sia il Comune, sia i due Consorzi Iris e Cissabo,
che gli altri soggetti aderenti, si rendono disponibili a supportare il progetto
economicamente anche in forme diverse;
Dato atto che:

•

che in particolare, che il Comune di Biella, concorrerà ai costi legati alla logistica (spese
gestione locali messi a disposizione, utenze e costi diversi del servizio), attraverso un
rimborso omnicomprensivo dell’importo massimo previsto di € 5.000,00 a favore della
Coop. Maria Cecilia quale capofila del Sistema Accoglienza plurale per la gestione delle
persone senza dimora e in povertà estrema;

•

partirà, come già avvenuto negli anni scorsi, una campagna fondi a cura di tutti i soggetti
coinvolti per la raccolta di risorse a sostegno del progetto al fine di poter garantire l’apertura
fino al prossimo 31 marzo 2022;
Visto:

•

il testo del Protocollo d’intesa trasmesso dal Consorzio IRIS e ivi allegato per farne parte
integrante e sostanziale;

•

il testo del Regolamento progetto “Emergenza freddo” trasmesso dal Consorzio IRIS e ivi
allegato per farne parte integrante e sostanziale;

•

i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs
n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA

1. di dare esecuzione alla 10^ edizione del Progetto “Emergenza Freddo” anno 2021/2022 per
quanto di propria competenza e di approvare il testo del protocollo d’intesa allegato, che
descrive modalità, termini e compiti di tutti i soggetti, pubblici e privati, aderenti
all’iniziativa e il testo del regolamento del progetto “Emergenza freddo”;
2. di dare mandato al Dirigente competente di provvedere a comunicare l’iniziativa alla
Prefettura, alle Forze dell’Ordine ed alle Autorità locali di Pubblica Sicurezza;
3. di dare atto che atto che il costo complessivo assunto a carico del Bilancio Comunale
ammonta all’importo di € 5.000,00 che trova copertura sul cap. 104120620130 Bilancio
2021 interv. per il diritto alla casa - trasferimenti - servizi sociali – trasfer. corr. a istituzioni
sociali private, dando atto che il beneficiario viene individuato nella Cooperativa Maria
Cecilia di Biella, Be 5790, quale capofila del Sistema di Accoglienza plurale per la gestione
delle persone senza dimora e in povertà estrema;
4. 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.

