
 
 

 
Gruppo Consiliare Comunale del Partito Democratico

                                                                

 Si richiede risposta orale 

     

PREMESSO    
 

che i centri d’incontro anziani venivano gestiti, per conto del Comune di Biella, dalle
 Circoscrizioni comunali, organismi di partecipazione, consultazione e gestione dei servizi di 
base, nonché di esercizio di 
sull'ordinamento degli Enti Locali
  • che in virtù di un articolo della Legge finanziaria per il 2008 nel Comune di Biella sono 
state abolite  le Circoscrizioni
•  che l’abolizione delle Circoscrizioni ha determinato un vuoto per quanto attiene la
gestione dei Centri di incontro degli anziani.
  • che  attualmente i centri d’incontro anziani del Comune di Biella, frequentati da circa
1100 persone, sono 11, così distribuiti territorialmente
Centro Incontro Anziani quartiere Barazzetto Via Barazzetto n. 19
Centro Incontro Anziani quartiere Pavignano Via Piedicavallo n. 14
Centro Incontro Anziani quartiere Centro Via Delleani n. 34
Centro Incontro Anziani quartiere San Paolo Via Trento 16/c
Centro Incontro Anziani quartiere Chiavazza Via Gamba n. 5
Centro Incontro Anziani quartiere Piazzo P.zza Cucco 10
Centro Incontro Anziani Quartiere Oremo Via per Pollone n. 28
Centro Incontro Anziano quartiere Favaro Via Rivetti n. 7
Centro Incontro Anziani S. Grato Via Sant. d' Oropa 149
Centro Incontro Anziani quartiere Vernato Via Ivrea 14
Centro Incontro Anziani Cossila S. Giovanni Via Oropa 243
 
• che il Regolamento vigente ad oggetto “Regolamento comunale per i centri d’incontro
sociali e culturali per anziani” allegato alla Deliberazione C.C. n. 69 del 28.03.2006 per
quanto attiene la gestione, fa riferimento alle Circoscrizioni comunali ed occorre pertanto
apportare le necessarie modifiche, previa individuazione del soggetto che se ne occuperà ;
 
                                                 

● che con delibera N. 268 DEL 10.05.2010 si dava mandato al dirigente responsabile di
-individuare una nuova modalità di gestione dei Centri di incontro Anziani 
 secondo   le modalità previste dalla normativa vigente e dai regolamenti  comunali, la disponibilità 
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                                                               SEDE 

     

che i centri d’incontro anziani venivano gestiti, per conto del Comune di Biella, dalle 
Circoscrizioni comunali, organismi di partecipazione, consultazione e gestione dei servizi di 
base, nonché di esercizio di funzioni delegate previsti dal Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali 

che in virtù di un articolo della Legge finanziaria per il 2008 nel Comune di Biella sono 
state abolite  le Circoscrizioni 

Circoscrizioni ha determinato un vuoto per quanto attiene la
gestione dei Centri di incontro degli anziani. 

che  attualmente i centri d’incontro anziani del Comune di Biella, frequentati da circa
1100 persone, sono 11, così distribuiti territorialmente : 
Centro Incontro Anziani quartiere Barazzetto Via Barazzetto n. 19 
Centro Incontro Anziani quartiere Pavignano Via Piedicavallo n. 14 
Centro Incontro Anziani quartiere Centro Via Delleani n. 34 
Centro Incontro Anziani quartiere San Paolo Via Trento 16/c 
Centro Incontro Anziani quartiere Chiavazza Via Gamba n. 5 
Centro Incontro Anziani quartiere Piazzo P.zza Cucco 10 
Centro Incontro Anziani Quartiere Oremo Via per Pollone n. 28 
Centro Incontro Anziano quartiere Favaro Via Rivetti n. 7 

ni S. Grato Via Sant. d' Oropa 149 
Centro Incontro Anziani quartiere Vernato Via Ivrea 14 
Centro Incontro Anziani Cossila S. Giovanni Via Oropa 243 

che il Regolamento vigente ad oggetto “Regolamento comunale per i centri d’incontro
er anziani” allegato alla Deliberazione C.C. n. 69 del 28.03.2006 per

quanto attiene la gestione, fa riferimento alle Circoscrizioni comunali ed occorre pertanto
apportare le necessarie modifiche, previa individuazione del soggetto che se ne occuperà ;

                                               TENUTO CONTO     
che con delibera N. 268 DEL 10.05.2010 si dava mandato al dirigente responsabile di

individuare una nuova modalità di gestione dei Centri di incontro Anziani verificando
à previste dalla normativa vigente e dai regolamenti  comunali, la disponibilità 
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Circoscrizioni comunali, organismi di partecipazione, consultazione e gestione dei servizi di 
funzioni delegate previsti dal Testo unico delle leggi 

che in virtù di un articolo della Legge finanziaria per il 2008 nel Comune di Biella sono 

Circoscrizioni ha determinato un vuoto per quanto attiene la 

che  attualmente i centri d’incontro anziani del Comune di Biella, frequentati da circa 

che il Regolamento vigente ad oggetto “Regolamento comunale per i centri d’incontro 
er anziani” allegato alla Deliberazione C.C. n. 69 del 28.03.2006 per 

quanto attiene la gestione, fa riferimento alle Circoscrizioni comunali ed occorre pertanto 
apportare le necessarie modifiche, previa individuazione del soggetto che se ne occuperà ; 

che con delibera N. 268 DEL 10.05.2010 si dava mandato al dirigente responsabile di 
verificando 

à previste dalla normativa vigente e dai regolamenti  comunali, la disponibilità 



delle associazioni di promozione sociale che operano 
sul territorio biellese , alla realizzazione delle attività connesse alla gestione di 
centri di incontro per anziani del Comune di Biella; 

            -individuare tra le Associazioni di promozione sociale che aderiscono all’invito, 
quella che nella proposta progettuale, meglio esprime la promozione dei Centri di 
Incontro in sintonia con le finalità degli stessi ; 
 -predisporre una bozza di Convenzione tra il Comune di Biella e l’Associazione di 
promozione sociale prescelta da sottoporre alla Giunta Comunale per 
l’approvazione , in ragione della quale il Comune metterà a disposizione 
dell’APS i locali sede dei centri di incontro in comodato gratuito, riconoscerà il 
rimborso dei costi per il pagamento delle utenze, per le spese di straordinaria 
manutenzione e stabilirà l’entità del contributo annuale che verrà messo a 
disposizione per l’organizzazione delle attività ricreative concordate ; 
 - di demandare all’Assessore ai Servizi sociali, successivamente all’individuazione 
dell’APS, il compito di incontrare i Presidenti dei Comitati di partecipazione dei Centri di 
incontro anziani cittadini per informarli sulla soluzione gestionale prospettata 

 
                                              INTERROGHIAMO 
  Il Sindaco e l'Assessore competente per conoscere 
  -se sia stata individuata l'Associazione  di Promozione Sociale 
  -l'ammontare delle risorse destinate nei capitoli di spesa  per il rimborso spese  che sosterrà                                                                
   l'Associazione e per il contributo che alla stessa verrà assegnato 
  -se e con quale criterio siano state tenute in conto le peculiarità di ciascun Centro Incontro 
   Anziani 

        -con quali modalità e  scadenze l'Amministrazione comunale intenda esercitare 
          il controllo sul' Associazione a garanzia del corretto funzionamento della gestione   
        -se e quando s'intenda convocare la Commissione Competente per relazionare i   

   Commissari sullo stato dell'arte  essendo trascorsi otto  mesi dall'adozione della 
   delibera. 
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