
 

 

CITTA’ DI BIELLA 

 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI  

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI 

 

QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 

TECNICO 

     DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO: ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 

SVOLTE DA MIGRANTI. APPROVAZIONE SCHEMA. 

 

DETERMINAZIONE  

 

n. PG/475    del    21/06/2016 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

 

Premesso che  con deliberazone n. 185 in data 30 maggio 2016 la Giunta Comunale ha approvato il 

Protocollo d’Intesa tra i Comuni e la Prefettura UTG di Biella in materia di attività di volontariato svolte dai 

migranti, approvando contestualmente il progetto di impiego volontario di migranti presenti sul territorio 

comunale come tradotto nello schema convenzionale redatto in conformità a detto protocollo; 

 

Richiamato pertanto integralmente il Protocollo d’Intesa per la realizzazione di percorsi di accesso al 

volontariato rivolti a persone inserite nell’ambito di programmi governativi di accoglienza per richiedenti 

protezione internazionale  sottoscritto in data 17 settembre 2015 tra Prefettura  UTG di Biella, Comuni di 

Biella, Candelo, Cossato, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Pollone, Pray, Ronco Biellese, Trivero, 

Zumaglia, Consorzio IRIS, CISSABO, ASL Biella, Cebtro Territoriale per il Volontariato Biella, CISL 

Biella, CGIL Biella, UIL Biella, Associazione PaceFuturo, Associazione Il Filo da Tessere, Associazione 

Nuvola, Pietra Alta Servizi Soc. Coop. Sociale Impresa Sociale; 

 

Ritenuto di convenire la definizione dei rapporti disciplinanti l’attività di volontariato proposta dalle  

Associazioni aderenti al Protocollo in quanto  “attività di cura  e manutenzione” di un bene comune prestata 

a titolo gratuito e senza erogazione di contributo; 

 

Ritenuto  opportuno avvalersi della collaborazione delle Associazioni varie aderenti al Protocollo  d’Intesa 

di cui sopra, addivenendo ad un accordo che sancisca la programmazione e la modalità di svolgimento delle 

attività proposte, in adempimento della citata D.G.C. n. 185/2016; 

 

Visto: 

il vigente Statuto Comunale; 

il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 

 



Ciò premesso 

 

D E T E R M I N A  

 

 

Approvare l’accordo per lo svolgimento di attività di volontariato svolte dai migranti da parte delle 

Associazioni varie aderenti al Protocollo  d’Intesa per la realizzazione di percorsi di accesso al volontariato 

rivolti a persone inserite nell’ambito di programmi governativi di accoglienza per richiedenti protezione 

internazionale  sottoscritto tra Prefettura e Comune di Biella, per quanto in premessa dettagliato e qui reso 

proprio. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

 

 


