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COS’E’ LA CARTA DEI SERVIZI GESTIONE DEL VERDE
PUBBLICO.
La Carta dei Servizi descrive i servizi erogati ai cittadini, allo scopo sia di favorire
un rapporto diretto tra il servizio e i propri utenti impegnando l’Amministrazione
Comunale in un patto con i propri cittadini, sia di informare, in modo trasparente e
completo, circa l’offerta dei servizi e le modalità per usufruirne.

La Carta dei Servizi quindi è uno strumento di comunicazione tra il Comune di Biella
e i cittadini, e di tutela dei diritti di questi ultimi.

La presente Carta dei servizi costituisce lo strumento attraverso cui il Comune di
Biella comunica con gli utenti e si confronta con loro, al fine di offrire precise garanzie
in ordine di funzionalità, adeguatezza e continuità dei servizi erogati, come pure
dell’attuazione delle finalità e dei programmi dell’istituzione, consentendo un permanente
livello di verifica e un costante controllo esterno sull’operato e sull’efficacia del servizio.

In particolare la Carta:
• presenta ai cittadini tutte le opportunità e i servizi presenti per facilitarne
l’accesso e la fruizione;

• fissa gli standard di qualità dei servizi e fornisce ai cittadini le informazioni e gli
strumenti necessari per verificarne il rispetto;

• individua gli obiettivi di miglioramento e indica come verificarne il raggiungimento.
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PRINCIPI FONDAMENTALI
La Carta dei Servizi del Verde si ispira ai seguenti principi:
• UGUAGLIANZA
Deve essere garantito il medesimo servizio a tutti gli utenti indipendentemente da
sesso, razza, etnia, lingua, religione, cultura, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e
socio-economiche. Va garantita la parità di trattamento sia fra le diverse aree
geografiche di utenza, sia alle diverse categorie e fasce di utenti. Vanno adottate tutte
le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze
degli utenti portatori di handicap.
• IMPARZIALITÀ
Il servizio va prestato con obiettività, equità, giustizia e cortesia nei confronti di
tutti coloro che ne usufruiscono; va assicurata la costante e completa conformità alle
leggi e ai regolamenti in ogni fase di erogazione del servizio.
• CONTINUITÀ
Va assicurato un servizio continuativo, regolare e senza interruzioni e, qualora
queste dovessero verificarsi, vanno limitati al minimo i tempi di disservizio.
• PARTECIPAZIONE
Deve essere garantita la partecipazione dell’utente all’erogazione del servizio, sia
per tutelare il suo diritto alla corretta erogazione dello stesso, sia per favorire la
collaborazione con gli uffici. L’utente ha diritto di accesso alle informazioni che lo
riguardano e può produrre memorie, documenti, presentare osservazioni, formulare
suggerimenti per il miglioramento del servizio, cui il soggetto erogatore deve dare
riscontro nei tempi stabiliti. Chi eroga il servizio è tenuto ad acquisire periodicamente la
valutazione dell’utente circa la qualità del servizio reso.
• EFFICIENZA ED EFFICACIA
Il servizio deve essere reso in modo da garantire la sua efficienza ed efficacia. Gli
uffici adottano tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.
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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
I principali riferimenti normativi della Carta dei Servizi sono:
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Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994;



Principi sull'erogazione dei servizi pubblici;



Direttiva 24 marzo 2004 del Ministro della Funzione Pubblica;



Rilevazione della qualità percepita dai cittadini;



Legge n. 150 del 7 giugno 2000;



Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni;



D.Lgs. n. 286 del 30/07/1999 art. 11 “Qualità dei servizi pubblici e
Carte dei servizi”;



Deliberazione G.C. di Biella n. 432 del 24/10/2011 di approvazione della
Carta Generale dei Servizi del Comune di Biella;



Regolamento Comunale del Verde approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n.76 del 5.4.2004;



Regolamento Edilizio approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n.18 del 12.2.2007;



Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n.79 del 27.5.2002 ed aggiornato
con D.C.C. n. 134 del 24.11.2011;



Regolamento Comunale per la tutela ed il benessere degli animali in Città
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.58 del 22.3.2004 ed
aggiornato con D.C.C. n. 101 del 1.7.2008;



Regolamento Comunale di Igiene e Sanità pubblica approvato
Deliberazione del Consiglio Comunale n.124 del 14.7.2003;



Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.);



Codice Civile;

•

Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 s.m.i.);
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•

Codice della Strada (Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992 s.m.i.);

•

Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.);



Legge 14.1.2013 n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”;

•

Regione Piemonte - Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di
alto pregio naturalistico e storico - Legge Regionale n. 50 del 3 aprile
1995.
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IL SERVIZIO DOVE E QUANDO
Il Comune di Biella assicura una chiara ed esaustiva informazione ai cittadini circa
le modalità di prestazione dei servizi, mettendo a disposizione idonei strumenti
d’informazione tramite le consuete linee di comunicazione telefoniche e telematiche e
mantenendo rapporti con gli organi d’informazione.
Il riferimento del servizio di gestione del Verde Pubblico è il Servizio Parchi e
Giardini che si trova al 4° piano dello stabile sito in Via Tripoli, 48.
L’ufficio è aperto all’utenza con i seguenti orari:
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì

dalle ore 08.30 alle ore 12.30;

Giovedì

dalle ore 08.00 alle ore 16.00.

E’ possibile conferire con i tecnici:
Lunedì e Giovedì

dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Con il personale della servizio Parchi e Giardini è possibile inoltre comunicare anche
a mezzo:
Tel.:
015/3507 293 (Tecnico preposto);
015/3507 421 (Tecnico preposto);
015/3507 261 (Tecnico Responsabile del Servizio);
Fax:
015/3507 271.

Il Comune di Biella sta lavorando per semplificare l’azione amministrativa,
aumentando la gamma dei servizi che possono essere fruiti da casa, cercando di
utilizzare tutti i canali disponibili, dal telefono al computer.
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SERVIZI VIA COMPUTER: IL SITO WEB
Dal portale del Comune di Biella www.comune.biella.it è possibile attingere
informazioni riguardanti il servizio del verde, accedendo:
- alla sezione “INFORMAZIONI”, selezionando la voce “Regolamenti”, è possibile
prendere visione del Regolamento del Verde;
- alla sezione “UFFICI”, selezionando la voce “Parchi e Giardini”, è possibile
reperire orari ed informazioni generali;
- alla sezione “CONOSCI BIELLA” è possibile reperire informazioni sul Santuario di
Oropa e sul Parco Burcina.
@ I SERVIZI VIA E-MAIL
Scrivendo alla casella di posta elettronica:
verde.pubblico@comune.biella.it
è possibile ottenere informazioni relative al servizio di gestione, manutenzione,
progettazione del verde pubblico, sulle procedure e sullo stato della richiesta inoltrata,
nonché ottenere, notizie su orari di apertura delle strutture e di ricevimento del
personale, nonché fissare appuntamenti con lo stesso.
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica in grado di
superare le debolezze della posta elettronica ordinaria (falsificazione del mittente,
dell’orario di invio, della notifica di ricezione e altri elementi di un messaggio), e può,
pertanto, essere utilizzata qualora sia necessario avere una prova dell’invio e della
consegna di un determinato documento.
Facendo un paragone con le “spedizioni tradizionali” a cui siamo abituati, potremmo
dire che la posta elettronica è come una lettera ordinaria, e la Posta Elettronica
Certificata è come una raccomandata con ricevuta di ritorno.
I cittadini che vogliono utilizzare tale strumento per comunicare con il Servizio
Parchi e Giardini possono usare l’indirizzo PEC protocollo.comunebiella@pec.it .
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PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO DEL VERDE DEL COMUNE DI
BIELLA
Con l’espressione “Servizi del Verde” si fa riferimento ad una serie di attività di
competenza comunale volte a tutelare, salvaguardare, promuovere il rispetto del verde
pubblico e a impedire abusi da parte dei singoli privati cittadini per evitare danni e
pericoli che potrebbero derivare da comportamenti scorretti a tutta la collettività.

FINALITA’ E MISSIONE
Il Comune di Biella, anche attraverso l’adozione del Regolamento Comunale del
Verde,
 riconosce il valore della vegetazione quale componente fondamentale del paesaggio
urbano, e sancisce il principio della necessità di salvaguardare, promuovere e
migliorare le aree verdi (pubbliche e private) attraverso la disciplina degli
interventi di manutenzione e di gestione
 stabilisce che gli interventi sul patrimonio verde siano riconducibili al concetto di
manutenzione programmata, finalizzata all’effettuazione delle pratiche necessarie
per mantenere in salute e in sicurezza le componenti del sistema verde.
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CARATTERISTICHE
Il Servizio del Verde, considerato nel presente documento, si articola in:
1. gestione (gestione e tutela del patrimonio arboreo comunale; manutenzione
ordinaria delle aree verdi comunali; realizzazione) del verde pubblico;
2. gestione del verde privato (regolamentazione, vigilanza, autorizzazioni per
abbattimento di alberi privati in zone non a vincolo paesaggistico e alla
manomissione di aree verdi per la realizzazione di attività di scavo, pareri);
3. servizio “amministrativo”.

Nell’espletamento di queste attività il Comune di Biella:
- garantisce il ricorso a tecniche operative e modalità attuative dei servizi che
assicurino il rispetto dell’ambiente in tutte le sue componenti, la conformità alle
norme ambientali vigenti, oltre alla prevenzione e la riduzione dell’inquinamento;
- s’impegna a garantire che il trattamento dei dati personali dei cittadini avvenga
nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in
Materia di Protezione dei Dati Personali”.
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I SERVIZI OFFERTI
I servizi si rivolgono a tutti coloro che usufruiscono del verde pubblico.
Per la cura del verde, il Comune di Biella opera avvalendosi di soggetti esterni, con
il coordinamento e la sorveglianza dei tecnici comunali.
Le prestazioni svolte scaturiscono da progetti approvati dall’Amministrazione
Comunale, in base alle risorse finanziarie annualmente stanziate con il Bilancio Comunale.
Per il cittadino, i servizi resi sono gratuiti.

1.La gestione del verde pubblico
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Il sistema del verde pubblico
La Città di Biella dimostra da sempre molta attenzione al verde. A partire dal 1998,
con maggiore sistematicità, ha avviato la redazione del Censimento del Verde Urbano
pubblico, corredato da rilievo cartografico georeferenziato, per l’accertamento di
tutto il patrimonio verde esistente sul territorio comunale. Il Censimento del Verde
Urbano è una rilevazione delle caratteristiche del verde cittadino delle aree urbane e
periurbane, predisposto proprio allo scopo di programmare ed effettuare una razionale
manutenzione del patrimonio del verde. Il Censimento contiene informazioni quali:
ubicazione delle aree verdi, specie botaniche presenti, caratteristiche del patrimonio
arboreo e arbustivo pubblico e delle altre componenti - prati, cespugli, aiuole,aree
giochi, ecc. - del verde pubblico. Il Censimento del Verde fornisce quindi dati sia
quantitativi sia qualitativi sulle aree verdi e sugli alberi presenti sul territorio
comunale.
Al momento non è ancora disponibile on-line a tutti i cittadini, ed è utilizzato soltanto
dall’Ufficio Tecnico Comunale.
La gestione del sistema del verde pubblico si occupa di:
 prati, siepi, arbusti, alberi -isolati e in filare-,fioriere e fioriture, elementi di
arredo (quali pavimentazioni di viali, vialetti e percorsi, panchine, cestini, steccati,
cartelli informativi, fontanelle, giochi per bambini, lampioni, monumenti), attraverso
interventi di:

a. servizio di giardinaggio e manutenzione ordinaria
b. manutenzione straordinaria
c. nuova realizzazione
d. promozione di azioni di sponsorizzazione e di esperienze di collaborazione con
imprese no-profit, associazioni di volontariato e cittadini, singoli od associati
Le attività necessarie per il servizio di gestione del sistema del verde pubblico riguardano
principalmente:
 La manutenzione del patrimonio arboreo comunale (potature, abbattimenti,
piantamenti, ecc.);
 Il controllo di stabilità del patrimonio arboreo comunale, ivi compresi gli interventi di
potatura per la messa in sicurezza o di abbattimento degli alberi che presentano un
indice elevato di propensione allo schianto;
 La manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali (sfalcio erba, potatura
siepi/arbusti/roseti, diserbo tappezzanti, spollonatura);
 La manutenzione degli arredi, delle aree gioco e delle aree sportive a uso libero;
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 La sorveglianza/monitoraggio periodico dello stato manutentivo delle aree verdi
comunali, ivi comprese le aree gioco , le aree cani, le aree sportive a uso libero e i
giardini scolastici comunali;
 La gestione degli interventi di messa in sicurezza delle aree verdi e delle aree gioco,
anche derivanti dalle attività di sorveglianza/monitoraggio di cui al punto precedente.

MANUTENZIONE ORDINARIA (servizi periodici nell’anno solare)
Il progetto approvato dall’Amministrazione Comunale definisce l’elenco delle aree verdi
per le quali avviare una cura periodica e promuove il più possibile (purché consentito dalla
legge), l’individuazione dei criteri per l’affidamento delle prestazioni e per l’esecuzione
del servizio in modo da:
 rafforzare la fidelizzazione del manutentore verso un’abituale utenza, con maggior
autocontrollo e responsabilità dei singoli giardinieri;
 tendere alla contemporaneità nello svolgimento delle prestazioni specialmente nei
periodi stagionali di maggior sviluppo vegetazionale sull’intero territorio comunale;
 garantire maggiore celerità nell’effettuare le operazioni richieste, tempestività nel
raggiungere i luoghi di intervento, flessibilità ed adattabilità delle maestranze in
rapporto alla variabilità climatica tipica del periodo primaverile ed estivo biellesi;
Il progetto individua, per ciascuna area verde, gli standards prestazionali e qualitativi
tecnicamente indispensabili ed essenziali per la sua cura ordinaria, specificando modalità
e livelli differenziati di intervento, definiti sulla base della frequentazione, della
destinazione d’uso, dell’ubicazione e della connotazione botanica.
La cura ordinaria e sistematica del verde, attraverso il servizio di giardinaggio,
prevede:
il taglio dell’erba:
da un minimo di n. 1 taglio/anno ad massimo di n. 18 tagli/anno, preferibilmente dal mese
di Marzo al mese di Novembre compresi. Normalmente sono assegnati standars di qualità
che prevedono 18 tagli/anno, 10 tagli/anno, 8 tagli/anno, 6 tagli/anno, 4 tagli/anno e 2
tagli/anno. Le tecniche di taglio possono prevedere sia la rimozione dell’erba sia la sua
sminuzzatura con tecniche e modalità operative appropriate (mulching, sistema Recycler),
che resterà quindi sul terreno. Per effetto dello sbriciolamento subito, l’erba si
decompone molto più rapidamente, formando una ricca concimazione naturale, con
risparmio di tempo e di oneri di smaltimento.
il diserbo dei vialetti e delle altre superfici, pavimentate e/o inghiaiate:
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almeno n.1 volta/anno, fatto con asportazione manuale o meccanica della malerba.
L’eventuale impiego di diserbanti chimici dovrà attenersi alle normative vigenti e deve
comunque essere concordato con i tecnici comunali, con esclusione delle zone adibite a
gioco per bambini e delle scuole.
la raccolta di foglie, aghi, ramaglie:
sempre quando si procede al taglio dell’erba; da un minimo di n. 1 volta e fino almeno a n.
3 volte nella stagione autunnale.
la pulizia della malerba:
almeno n.1 volta/anno, nelle aiuole con arbusti, con asportazione manuale.
la raccolta di materiali di rifiuto (carta, bottiglie, lattine, rifiuti vari ecc):
quando si procede al taglio dell’erba ed alla pulizia della malerba tra gli arbusti.
la potatura di arbusti, siepi ed alberi:
quando è necessario, per eliminare parti secche, per contenere le fronde su percorsi e
passaggi pedonali, vicino alle panchine, lungo i cordoli su sedi viarie, vicino ai cartelli
stradali, per rimuovere situazioni di pericolo.
l’innaffiatura di soccorso:
quando è necessario, presso le aree verdi pubbliche e di uso pubblico presenti nel
territorio comunale, senza consumo di acqua potabile bensì di acqua attinta a valle del
ciclo di depurazione della rete fognaria, con l’obiettivo di salvaguardare alberi ed arbusti
posti a dimora nelle aree verdi medesime, in periodi considerati a rischio per un
andamento climatico particolarmente sfavorevole con prolungati periodi di siccità, durante
tutto l’anno solare. Per questi servizi, il Comune di Biella si avvale del supporto di
associazioni di volontariato.
il taglio dell’erba lungo i cigli stradali:
da un minimo di n.1 volta/anno a n. 2 volte/anno, per l’eliminazione della vegetazione
infestante dalle banchine e scarpate laterali delle
strade comunali
all’interno dei
centri abitati,
preferibilmente a giugno e a settembre. Gli interventi
saranno effettuati con raccolta o con sminuzzamento
dell’erba tagliata, utilizzando
mezzi meccanici
semoventi dotati di idonea attrezzatura per profondità
laterali comprese tra 100 cm e 300 cm, in base alla
conformazione del confine stradale. L’eventuale impiego
di diserbanti chimici dovrà attenersi alle normative vigenti e deve comunque essere
concordato con i tecnici comunali; alla cittadinanza sarà rivolto avviso preventivo.

14

Comune di Biella –
Carta dei Servizi
Gestione del Verde Pubblico

MANUTENZIONE STRAODINARIA (servizi saltuari)
Il progetto approvato dall’Amministrazione Comunale definisce gli interventi
manutenzione straordinaria da svolgere, selezionati in base a:
 condizioni ambientali;
 criticità segnalate dai cittadini;
 risoluzione di danni per avversi eventi atmosferici o per atti vandalici.

di

SONO INTERVENTI STRAORDINARI:
1.l’abbattimento di alberi:
Si decide di abbattere un albero, di norma, solo nei casi comprovati di stretta necessità,
quali, ad esempio, accertato pericolo per persone e/o cose, alberature in stato vegetativo
irrimediabilmente compromesso, alberature che causano danni a strutture edili o
sottoservizi, diradamenti necessari alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti o
miranti ad una riqualificazione paesaggistica del luogo, ecc. . L’ albero abbattuto sarà
sostituito.
Se l’albero non è già secco in piedi, per stabilire se è necessario “tagliare”, si espletano
accurate indagini fitostatiche, che scientificamente possono attestare la resistenza del
legno e i difetti strutturali dell’albero con il metodo cosiddetto VTA (Visual Tree
Assessment). In questo modo, attraverso l’osservazione diretta ed analisi strumentali, lo
specialista può valutare la probabilità del rischio di caduta dell’albero. Per meglio
comprendere la scelta che si deve operare in questo caso, si ricorre alle “classi” di rischio
(“propensione
al
cedimento”),
codificate
dal
Comune
di
Torino
(http://www.comune.torino.it/verdepubblico/patrimonioverde/curaverde/pdf/20090331/lav
alutazionedistabilita_.pdf) e ormai di ampio uso, che sono 5: dalla Classe A (propensione
al cedimento “trascurabile”, alberi che non hanno difetti né anomalie) alla Classe D
(propensione al cedimento “estrema”, alberi per i quali il fattore di sicurezza è ormai
esaurito).
Dalla fine degli anni '90, è stato avviato il monitoraggio del patrimonio arboreo urbano
(che conta circa 9.200 alberi), in particolare degli alberi ubicati lungo le strade e nei
giardini pubblici, per controllarne stato di salute, avvalendosi sia dell’analisi visiva sia di
queste metodologie scientifiche impiegate a livello internazionale (in particolare della
“tomografia”).
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Sugli alberi che sono stati analizzati in questi anni è applicata una piccola piastrina
metallica
con
un
codice
numerico
di
identificazione.
2.la potatura di alberi:
La gestione del verde pubblico, a decorrere dall’anno 1999, ha escluso dagli interventi con
cadenza annuale l’esecuzione delle potature sulle alberate. Il principio ispiratore si
appoggia a considerazioni di ordine agronomico, in quanto scalvi o potature frequenti
possono indebolire l’albero stesso ed alterarne il portamento naturale, e di ordine
economico, per scorporare questi oneri dalla spesa corrente del bilancio comunale. Il
Regolamento del Verde ha poi specificato che un albero correttamente piantato e
coltivato, in assenza di patologie specifiche non necessita di potature, che quindi sono da
considerare come interventi straordinari. Indubbiamente, nel tempo, gli interventi di
potatura devono comunque essere eseguiti, specialmente per le alberature poste in
corrispondenza di sedi viarie, a ridosso di edifici e lungo i confini di proprietà.
Perché si pota un albero?
 Per ridurre la quantità di rami deboli, secchi o colpiti da malattie e la densità ed
ampiezza delle chiome, che possono offrire resistenza a vento, temporali e nevicate,
aumentando i rischi di schianto, soprattutto su alberate vetuste e/o danneggiate da
lavori di scavo per la realizzazione di infrastrutture.
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 Per ridurre l'occultamento di segnaletica stradale, di impianti di illuminazione, ed in
genere i disagi causati dalla eccessiva vicinanza degli alberi alle abitazioni ed alle
strade.
Come si pota un albero?
Occorre valutare le caratteristiche fisiche e fisiologiche della pianta (dimensione della
pianta, tipo di accrescimento, etc..) ed il contesto in cui la pianta si trova (una pianta
isolata all'interno di un parco è in una situazione diversa rispetto ad una pianta situata
su un'alberata stradale o posta in prossimità di edifici).

Tipologie di potatura
 potatura di allevamento:
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riguarda gli esemplari più giovani, con intervento mirato
all'impostazione dell'impalcatura della chioma, in modo da favorire il portamento naturale
caratteristico della specie
potatura di mantenimento: consiste nell'asportazione totale dei rami troppo sviluppati e/o
vigorosi, privilegiando il diradamento rispetto alle altre operazioni di potatura; tale intervento
ha lo scopo di mantenere nel tempo le condizioni fisiologiche ed ornamentali delle piante,
riducendo nel contempo i rischi di schianto dei rami
potatura di contenimento: ha lo scopo di dimensionare la pianta in relazione ai vincoli presenti
nell'ambiente urbano; deve essere eseguita rispettando, il più possibile il portamento naturale
della pianta, mantenendo equilibrato il volume della chioma
potatura di risanamento: da eseguirsi quando i soggetti presentano deperimenti di varia natura
oppure stabilità precaria;
rimonda del secco:da utilizzare su esemplari arborei che denotano presenza di branche, rami o
parti apicali secche, al fine di asportare le porzioni vegetative morte o in fase di deperienza.
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Fatti salvi casi particolari (per es. pubblica utilità, Codice della Strada), le potature
devono essere effettuate sull’esemplare arboreo, interessando rami e branche vivi di
diametro non superiore a cm 8, attraverso operazioni di spuntatura, speronatura,
diradamento e taglio di ritorno. Quest’ultima tecnica, comunemente definita “potatura a
tutta cima tramite tagli di ritorno” pratica i tagli all’inserimento della branca o ramo di
ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai “nodi” o biforcazioni, in modo da non
lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali.
Rispettando il periodo in cui avviene la riproduzione dell’avifauna (dal 15 marzo al 15
ottobre), le potature si possono eseguire:
 per gli alberi a foglia caduca, durante il riposo vegetativo, ma preferibilmente con
l'albero spoglio nei mesi di Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio;
 per gli alberi sempreverdi, durante tutto l’anno.

Gli abbattimenti e le potature dovranno essere effettuati tenendo conto dei vincoli urbani
esistenti ed utilizzando tutte le attrezzature necessarie atte ad evitare pericoli per
l'incolumità pubblica e danni ai manufatti, nel rispetto delle vigenti leggi in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro degli operatori coinvolti e della conduzione
dei cantieri e dei cantieri stradali e, comunque, cercando di minimizzare l'impatto dei
lavori sulla mobilità urbana veicolare e pedonale. Pur organizzando gli interventi in orari di
minimo impatto sulle condizioni di traffico esistenti, si richiede ai cittadini di scegliere,
per quanto possibile, percorsi alternativi, o pazientare in caso di code.
Il legname ricavato è di norma assegnato alla ditta esecutrice, per lo smaltimento nel
rispetto della vigente normativa. Può essere reimpiegato nelle aree verdi, per esempio
attraverso la cippatura.
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3.i trattamenti fitosanitari
Le aree trattate, se non recintate, dovranno essere chiuse al traffico pedonale e
veicolare per il periodo necessario. I trattamenti fitosanitari dovranno essere eseguiti in
ore di scarsa frequentazione di pubblico (preferibilmente in orario serale o notturno). I
trattamenti in prossimità o entro le aree di pertinenza delle scuole dovranno essere
effettuati al di fuori dell’orario di frequenza scolastica.
4.la potatura di siepi e arbusti
Saranno finalizzate a scopi precisi quali: il rinnovamento, la produzione di fiori o di frutti,
la valorizzazione del fogliame o la decoratività dei fusti.
La tecnica di potatura varierà a seconda dell'arbusto e/o della siepe e dell'effetto
desiderato:
 Arbusti spoglianti
Si distinguono diversi gruppi a seconda dell'epoca di fioritura e delle modalità di
produzione dei getti fioriferi. Le operazioni di taglio e l'epoca di esecuzione
(preferibilmente durante il riposo vegetativo, entro comunque il 15 marzo dell’anno solare)
andranno specificate in relazione al gruppo di appartenenza o alle esigenze della singola
specie.
 Arbusti sempreverdi
Si tratta per la maggior parte di piante con forma compatta e vegetazione folta sulla
quale, salvo casi particolari, si interverrà a fine primavera, con potature leggere per
eliminare fiori appassiti e getti malati, danneggiati o male posizionati .
 Rinnovamento
Si opera su arbusti vigorosi troppo ampi in relazione alla posizione, anche di grandi
dimensioni. Occorrerà pertanto recidere drasticamente i fusti principali, riprendendo
l'allevamento dei nuovi getti prodotti alla base della pianta.
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Il sistema del verde pubblico gestito si articola in queste principali tipologie:
 giardini pubblici
 aree verdi
 aree verdi attrezzate
 aiuole stradali
 giardini scolastici
 orti urbani
 giardino botanico di Oropa
 aree sportive e ludico-ricreative
 aree verdi residenziali
 aree boschive, verde incolto
 cigli stradali
 percorsi escursionistici
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Tutti i
orario.
Fanno
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giardini pubblici e le aree verdi sono ad accesso libero, gratuito e senza limiti di
eccezione:
i giardini delle scuole (ad uso esclusivo);
il giardino di Via Orfanotrofio (tutti i giorni, da metà giugno a metà settembre, dalle
6.00 alle 24,00 con servizio di vigilanza notturna);
le aree di pertinenza degli impianti sportivi (con accesso regolato);
gli orti urbani;
Piazza del Monte (tutti i giorni, dalle 6.00 alle 24,00 con servizio di vigilanza
notturna);
Giardino Panoramico di Palazzo Ferrero (tutti i giorni, dalle 6.00 alle 24,00 con
servizio di vigilanza notturna);
Giardino Fondo Edo Tempia (privato di uso pubblico: tutti i giorni, dalle 8.00 alle
18,00 -orario invernale-, o alle 20,00 -orario estivo-, con servizio di vigilanza
notturna).
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I principali GIARDINI PUBBLICI ed aree attrezzate

Giardino pubblico “A.M. Zumaglini” di Piazza V.Veneto
Giardino pubblico "Vittorio Emanuele II"
Giardino pubblico "Alpini d'Italia"
Area verde in Via Aldo Moro
Giardino pubblico "Arequipa" di Via A. Abeba
Giardino pubblico tra Via S.Eusebio e Via Gorei
Giardino pubblico “della Rovere”
Giardino pubblico ed aiuole davanti caserma Carabinieri
Giardino pubblico "Padre Brevi" in Via Paietta
Giardino di Via Macchieraldo
Aree verdi lungo la Via Carso
Parco fluviale di Corso Rivetti
Area verde di Piazza S.Paolo
Giardino pubblico “Don Irmo Buratti” in Via Masarone
Giardino pubblico centro commerciale Gli Orsi
Giardino pubblico "Palazzo di Giustizia" in Via Marconi
Palazzetto dello Sport di Corso Risorgimento
Area verde in Via Luisetti
Giardino Panoramico del Piazzo
Giardino “M.G. Catella” in Via A. Avogadro
Giardino pubblico in Strada Novella
Area verde in Via Orfanotrofio
Giardino pubblico della Funicolare
Giardino Fondazione Edo Tempia
Campo giochi di Via Valle d'Aosta
Giardino pubblico "Argo Corona"
Giardino pubblico “Paracadutisti d'Italia”
Giardino pubblico "Gen. Dalla Chiesa"
Area verde Sant'Agata (tra Via Campagnè e Via Rigola)
Campo giochi Quartiere Oremo
Giardino del Truc
Giardino pubblico di Via Lombardia
Giardino pubblico "Padre Bonzanino"
Giardino pubblico su Via Corridoni
Campo giochi di Cossila San Grato
Area verde zona sportiva Strada Garella (ripa, zona parcheggio e prato)
Giardino centro sportivo del Barazzetto e ripe annesse
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Centro sportivo di Pavignano e Giardino Pubblico di Via Rappis (comprese fioriere)
Campo giochi di Vaglio
Campo giochi bambini al Vandorno (Oratorio Walter Frignani)
Campo giochi di Cossila San Giovanni (fronte Chiesa Parrocchiale)
Giardino parcheggio di Cossila San Giovanni (Cavallo Superiore)
Aree verdi parcheggio W.Frignani al Vandorno
Giardino pubblico di Via De Amicis a Chiavazza
Giardino pubblico "Nella Pastorello" a Chiavazza
Giardino di Via Bologna a Chiavazza (ex Parco Rimembranza)
Aree verdi parcheggio Via De Amicis angolo Via Coda
Giardino pubblico in Strada Regione Croce
Parco Urbano “Atleti olimpici e azzurri d’Italia”
Area verde parcheggio tra Via Carta e Via Vaglio Rubens
Parco del Bellone


Le piazze ed i viali alberati principali

Piazza Unità d'Italia (fronte sede Provincia)
Piazza S.Paolo
Piazza del Monte
Piazza Martiri della libertà
Piazza Duomo
Piazza Curiel
Piazzetta fontana monumentale "Fons Vitae"
C.so 53° R. Fanteria
Viale Matteotti e Viale Carducci
Viale Macallè
Viale Cesare Battisti
Corso Europa
Viale dei Tigli
Viale Roma
Salita Cappuccini
Piazza Cucco
Via Valle d’Aosta e Via Piemonte
Piazza Lombardia
Via Rosselli e Via Ponderano
Viale Venezia
Piazza XXV Aprile
Nelle aree verdi pubbliche, salvo specifica prescrizione o finalità manutentiva, è
vietato:
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 Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo
svago di chiunque utilizzi le aree a Verde Comunale, pubbliche e di uso pubblico.
 Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo
l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati.
 Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale
del terreno, elementi di arredo o parti di essi, realizzare orti privati, mettere a
dimora piante, calpestare le aiuole fiorite, calpestare manti erbosi qualora il
divieto sia specificato in loco.
 Omettere la necessaria diligenza atta a vietare che un animale in proprio
affidamento molesti o ferisca persone o altri animali. I cani devono essere tenuti
al guinzaglio. Apposite segnalazioni indicano le aree in cui i cani possono essere
lasciati liberi nonché le aree nelle quali è fatto loro divieto di accesso.
 Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini
al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate; in ogni caso il proprietario
e/o accompagnatore dell’animale è obbligato a raccogliere le deiezioni solide.
 Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere (compresi residui vegetali) al di fuori dei
contenitori di raccolta appositamente predisposti, lasciare accesi mozziconi di
sigarette.
 Inquinare il terreno, le fontane o le raccolte d’acqua.
 Effettuare operazioni di pulizia di veicoli o di parti di essi.
 Provocare danni a monumenti, a strutture o infrastrutture di qualsiasi genere.
 L’uso e la sosta di qualsiasi mezzo a motore, eccetto quelli per la deambulazione
dei portatori di handicap, di vigilanza, servizio, soccorso, per la manutenzione del
verde, per attività di commercio ambulante e di punti fissi di ristoro in possesso
delle prescritte autorizzazioni.
 Utilizzare velocipedi o cavalli al di fuori dei percorsi e sentieri predisposti; in ogni
caso le biciclette dovranno essere condotte a velocità moderata e con l’obbligo di
precedenza ai pedoni; quando gli spazi verdi risultano essere molto frequentati e
possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a
mano;
 Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché
sottrarre uova e nidi.
 Campeggiare o installare tende o attrezzature da campeggio, accendere fuochi o
preparare braci o carbonelle, salvo diverse disposizioni in loco.
 Soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle pubbliche strutture.
 Nelle acque di laghi, stagni, canali, rogge, fontane e zone umide ricomprese nelle
aree verdi: balneazione, pescare, ostruire e deviare le acque, versare sostanze
nocive, introdurre specie animali se non previa autorizzazione comunale,usare
imbarcazioni.
 Organizzare manifestazioni sociali, ricreative, culturali e sportive, esercitare
forme di commercio, se non negli spazi consentiti dall’Amministrazione Comunale
con specifico provvedimento autorizzativo, previo parere vincolante del Servizio
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Parchi e Giardini, in considerazione delle garanzie che il richiedente è in grado di
fornire sulla preservazione delle risorse naturalistiche esistenti nell’area.
Tutti i giardini sono dotati di fontanelle per l’erogazione gratuita di acqua potabile e hanno
la possibilità di avere collocati telefoni pubblici in prossimità.
Attualmente sono presenti i servizi igienici pubblici soltanto presso il giardino pubblico
“A.M. Zumaglini”, ma il Comune di Biella sta lavorando per predisporli anche presso il
giardino pubblico “Arequipa”.
Gli orti urbani
In località Chiavazza, Regione Croce, dal 2004 è stata allestita una struttura pubblica per
orti urbani, recintata, dotata di erogatori di acqua e di una tettoia attrezzata per attività
comuni, costituita da n. 36 “cellule/unità coltivabili” da 30 mq/cad. Nel 2007 il Consiglio
Comunale ha approvato il regolamento per l’assegnazione degli orti, modificando in parte i
criteri già stabiliti nel 2004.
L’orto botanico
Dal 1998 ad Oropa è stato aperto il Giardino Botanico N.S. di Oropa, allestito grazie a
risorse regionali su area di proprietà del Santuario di Oropa. Il giardino è stato dato in
gestione al Comune di Biella, che si avvale per tale servizio dell’Associazione WWF
Biellese ( http://www.gboropa.it/ ).
Le aree cani
A Biella sono presenti due spazi protetti:
 nell’area verde in via Carso angolo via Asmara (con fontanella);
 presso il giardino pubblico ”Vittorio Emanuele II” in via Lamarmora angolo via Fecia di
Cossato.

Le norme di comportamento per i detentori dei cani sono stabilite da:
 Regolamento Comunale del Verde, approvato dal Consiglio Comunale in data 5 aprile
2004, che:
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Non consente ad un animale in proprio affidamento di molestare o ferire persone o altri
animali, impone di tenere i cani al guinzaglio, indica le aree in cui i cani possono essere
lasciati liberi (o, al contrario, quelle nelle quali è fatto loro divieto di accesso).
 Non consente ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini al di
fuori di eventuali aree appositamente attrezzate; in ogni caso il proprietario e/o
accompagnatore dell’animale è obbligato a raccogliere le deiezioni solide.
 Non consente di introdurre cani nelle aree attrezzate riservate alle attività ricreative
dei bambini al di sotto dei dodici anni.


 Regolamento Comunale per la Tutela ed il Benessere degli animali in Città, approvato dal
Consiglio Comunale in data 22 marzo 2004, che stabilisce:
 Che il proprietario o detentore di un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno,
un’opportuna attività motoria effettuando regolari uscite giornaliere, ed a favorire i
necessari contatti sociali propri della specie;
 Di accompagnare i cani in tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini
e i parchi, con l’obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita
museruola (qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri
frequentatori);
 Che è vietato l’accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi,
come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e
segnalate con appositi cartelli di divieto;
 Che nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree verdi di uso pubblico dovranno essere
individuati, in tutti i quartieri cittadini, spazi protetti destinati ai cani, dotati anche
delle opportune attrezzature quali recinzioni, distributori di palette ecc.
In questi spazi i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio
e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare
danni ad altri cani, alle piante o alle strutture presenti;
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Che i proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali hanno l’obbligo di
raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico (via, piazza, giardino
o altro), in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. La
raccolta degli escrementi dovrà essere effettuata con qualsiasi metodo idoneo che ne
garantisca la raccolta ed il conferimento nei cestini portarifiuti o cassonetti RSU.
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IL GIOCO NELLE AREE VERDI

Il gioco è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale
scopo, purchè non arrechi disturbo agli altri frequentatori.
Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini dell’età
indicata sulle stesse o, in mancanza di tale indicazione, dall’età di anni due all’età di anni
dodici.
Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la
sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.
Nelle aree attrezzate riservate alle attività ricreative dei bambini al di sotto dei
dodici anni è vietato l’accesso ai cani.
Le violazioni ai comportamenti in contrasto con tali regole comportano l’applicazione
delle sanzioni stabilite dai regolamenti comunali e possono essere anche motivo di
allontanamento dalle strutture.
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Le aree gioco per bambini
Nella Città di Biella i parchi gioco per i bambini, presenti nei giardini pubblici, sono i
seguenti:

rione

Denominazione/ubicazione

Centro

- “A. M. Zumaglini” Piazza Vittorio Veneto
- Piazza Colonnetti
Piazza del Monte
- “M.G. Catella” Via Avogadro-Strada Giardini di Sotto
- Giardino panoramico di Palazzo Ferrero Corso del Piazzo
Area verde S.Agata Via Campagné/Via Rigola
- “Alpini d’Italia” Via Lamarmora/Via Delleani
- “Arequipa” - Via A. Abeba
- Via Masarone
- Via Carso Parco Fluviale
- Via Valle d’Aosta
- Stadio Lamarmora Pozzo
- Giardino pubblico - Via Lombardia
- Area Verde Via Lombardia - Via Trivero
- “Padre Bonzanino” - Via Piemonte - Via Umbria
- Giardino Paracadutisti d’Italia Via Camandona

Riva
Piazzo
Vernato Thes
S. Paolo

Villaggio Lamarmora

Oremo
Area Verde Via per Pollone
Cossila S. Grato
Parco Robinson Via Santuario di Oropa
Cossila S. Giovanni
Favaro
Oropa
Pavignano

Vaglio
Chiavazza
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Campo giochi fronte Chiesa Parrocchiale Via Santuario d’Oropa
Campo giochi fronte cimitero Via Oliveri
Campo giochi fronte giardino botanico/funivia
- Area verde attrezzata-Via Rappis
- Centro sportivo - Via Rappis
- Giardino Strada al Monte
- Giardino Pubblico- Piazza Margherita da Trento
Campo giochi Str. Vaglio Colma
-

Piazza XXV Aprile
Via De Amicis
Regione Croce Via Coppa
Il Giardino di Alice- parco urbano di Regione Croce
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In città puoi trovare anche:
•

uno spazio per il volo degli aquiloni, presso il giardino pubblico di Corso
Rivetti;

•

una pista per imparare a girare in mountain bike, presso il giardino di Via
Carso;

•

un “campo scuola di educazione stradale”, presso il giardino pubblico “Alpini
d’Italia” in Via La Marmora/Via Delleani.

Lo skate park
Presso il giardino pubblico “Argo Corona” in Piazza Falcone si trova una struttura sportivaricreativa per la pratica di skate board, rollerblade, BMX, pattini in linea. Le modalità di
accesso e di uso sono disciplinate da un apposito regolamento consultabile al link:
http://www.comune.biella.it/sito/file/biellaonline/regolamenti/Regolamento_2008_Skatepark
.pdf.
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Percorso guidato per non vedenti
E’ stato allestito dal 2004 presso il Giardino Pubblico a fianco della Funicolare, in
collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi ed al Club Kiwanis International, con presidi ed
ausili al fine di renderlo fruibile alle persone non vedenti.
I percorsi escursionistici
Il “sentiero Oropa” (nomenclatura CAI “D1”) parte dalla salita San Giuseppe in rione
Riva e permette di raggiungere il Santuario di Oropa ed il Colle della Barma. Da Biella in
due ore circa di percorrenza a piedi lungo il Torrente Oropa per una lunghezza di circa
3,2 Km, si raggiunge il sentiero esistente (il cosiddetto “Sentiero della Madonna”) che
conduce al Santuario di Oropa da dove si può salire sino al Colle della Barma.
Da un punto di vista devozionale, il pellegrinaggio a piedi da Biella ad Oropa (collettivo o
individuale) è ancora oggi una delle tradizioni più radicate nelle popolazioni locali. Anche
da parte valdostana, e soprattutto dalla Valle del Lys, c’è un forte interessamento verso
Oropa: la processione votiva che a cadenza quinquennale dalla metà del XVI sec.
raggiunge Oropa da Fontainemore (Aosta) attraverso il Colle della Barma.
Il “sentiero del Bellone” nasce dall’idea di sfruttare un tracciato provvisorio, aperto per
la realizzazione di lavori fognari lungo il Torrente Bellone, per rendere accessibile
quell’ampia area, a prato ed a bosco, che è la “Valletta del Piazzo”. Il percorso, della
lunghezza di circa 1500 metri, si innesta dalla Via Golzio e sale sino alla Strada della
Nera. E’ collegato alla Strada Giardini di Sotto ed alla Salita dei Cappuccini e quindi al
centro urbano. Vi si può accedere anche dalla Via Mentegazzi, dalla Piazza Cisterna/
Vicolo del Bellone, dalla Strada Novella/Via Corona e dalla Strada al Monte Piazzo.
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I Parchi
Sono due le aree protette regionali nel territorio comunale:
- “Riserva Speciale Sacro Monte di Oropa” (mq 15.410.000, http://www.sacrimonti.com/);

- “Riserve pedemontane e terre d'acqua - Parco Burcina” ( tra Biella e Pollone, con
mq 441.338 - dei 570.000 totali - di proprietà del Comune di Biella,
http://www.riservepedemontaneterredacqua.it/contatti.php ).
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I numeri del verde a Biella
(al 31.12.2012, fonte Comune di Biella per “ISTAT Dati ambientali nelle città. Tematica VERDE
URBANO”)
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mq
a. Verde attrezzato (es. piccoli parchi e giardini di quartiere con
giochi per bambini, aree cani,...)

314.897

37%

125.185

15%

0

0%

d. Giardini scolastici comunali

96.000

11%

e. Orti botanici

13.406

2%

1.750

0%

0

0%

88.100

10%

156.000

19%

j. Aree boschive

0

0%

k. Verde incolto

18.236

2%

l. Altro

27.778

3%

841.352

100%

b. Aree di arredo urbano (piste ciclabili, rotonde stradali,
spartitraffico riferiti ad aree permeabili/non asfaltate)
c. Forestazione urbana (aree libere e incolte, in gran parte
"precedentemente" ad uso agricolo che per estensione e
ubicazione sono adatti alla creazione di veri e propri boschi a
sviluppo naturale in ambito urbano)

f. Orti urbani
g. Giardini zooloogici
h. Cimiteri
i. Aree sportive all'aperto e aree all'aperto a servizio ludico
ricreativo (Campi sportivi, piscine, campi polivalenti, aule
verdi,......)

m. Totale (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l)
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2.La gestione del verde privato
Che cos’è?
Il Comune di Biella (attraverso l’emissione di un provvedimento del Servizio Parchi e
Giardini):
1. disciplina gli interventi:
• sul patrimonio arboreo dei parchi e dei giardini privati (potatura ed abbattimento di
alberi);
• sulle aree sistemate a verde, di proprietà privata ma di uso pubblico (per
progettazione di nuovi interventi o di ristrutturazioni, ampliamenti o restauri, di
iniziativa pubblica e privata)
• sulle aree sistemate a verde, di proprietà privata (per progettazione di nuovi
interventi o di ristrutturazioni, ampliamenti o restauri, di iniziativa privata).
2. vigila sulla manutenzione delle aree a verde di proprietà privata (giardini e incolti).
3. autorizza e vigila sulla manomissione del suolo pubblico che comporta scavi nelle aree
verdi e/o nei pressi di esemplari arborei comunali, ivi compreso il ripristino al termine
dei lavori.
Cosa devo fare per tagliare un albero?
L’abbattimento degli alberi in giardini privati è soggetto ad autorizzazione comunale,
ai sensi del Regolamento Comunale del Verde approvato dal Consiglio Comunale in data
5 aprile 2004. La domanda di autorizzazione in carta semplice dovrà essere
presentata, allo sportello Edilizia Privata, almeno 60 giorni prima dell’inizio delle
operazioni di abbattimento. Deve essere indirizzata al Sindaco e deve contenere:
- la documentazione fotografica;
- una planimetria con evidenziata la posizione dell’albero;
- una relazione che indichi le dimensioni ed il tipo di albero e che dimostri il rispetto
di tutte le prescrizioni del regolamento.
Ogni albero tagliato deve essere sostituito. A tutela dell’avifauna, dal 15 marzo al 15
ottobre non è possibile effettuare abbattimenti. Alcuni alberi, per specie e
dimensione, sono sottoposti atutela e quindi ne è vietato l’abbattimento.
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Cosa devo fare per potare un albero?
Il proprietario di alberi è tenuto, senza necessità di autorizzazioni comunali, ad
eseguire periodicamente l’eliminazione delle parti secche e a conservare la forma della
chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell’alberatura e la
pubblica incolumità. La rimozione di parti morte è consentita, in qualunque periodo
dell’anno. Per interventi di capitozzatura, di cimatura delle conifere e per tagli
praticati sui rami vivi superiori a 8 cm di diametro, occorre presentare domanda al
Sindaco, con le modalità previste per gli abbattimenti. A tutela del patrimonio
arboreo dal 15 marzo al 15 ottobre non è possibile effettuare potature.

3.Il servizio amministrativo
Che cos’è?
Fornisce informazioni al cittadino e si occupa degli atti inerenti la gestione del verde in
genere, anche in collaborazione con gli altri uffici comunali o con altri enti eventualmente
collegati all’erogazione del servizio.
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FATTORI, INDICATORI, STANDARD DI QUALITÀ E OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO
La qualità di un servizio è l’insieme delle caratteristiche del servizio alle quali il
cittadino attribuisce valore. In altre parole, la qualità del servizio si misura in funzione
della sua capacità di soddisfare i bisogni e le aspettative dei propri utenti.
Per offrire al cittadino un punto di riferimento per valutare la qualità degli
interventi e delle prestazioni, sono stati individuati alcuni Fattori di qualità sui quali
l’Amministrazione Comunale intende investire maggiormente:
 livello di ricettività;
 tempi nell’erogazione dei servizi.
Per ciascuno di questi fattori di qualità sono individuati gli indicatori fissati e gli
standard di qualità garantiti.
L’indicatore è uno strumento che serve per rilevare la presenza di un determinato
fattore di qualità.
Lo standard di riferimento è il valore atteso di un determinato indicatore.
• Gli standard individuati non sono riferiti a tutti gli interventi decritti in
precedenza, ma solamente a quelli dove il Servizio é in grado di garantire
impegni precisi, perché la gestione e l’erogazione degli interventi dipendono
direttamente dall’ organizzazione del Comune di Biella;
• Gli standard di qualità saranno progressivamente aggiornati e migliorati nel
corso degli anni.
Quando lo standard non è rispettato e le prestazioni si discostano da quanto
descritto nella Carta, il cittadino può chiederne conto all’Amministrazione Comunale
facendo una segnalazione e o presentando un reclamo secondo le modalità indicate
successivamente.
Il Comune di Biella, nell’ambito di un approccio globale alla qualità dei servizi
prestati diretto a dar centralità ai propri utenti, si impegna a erogare i propri servizi,
come esposto dalla seguente tabella, che consente di leggere per ogni dimensione della
qualità i fattori individuati, gli indicatori con i quali la qualità è misurata e i relativi
standard garantiti.
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Dimensione
qualità

Fattore di
qualità

Livello di
Ricettività

Indicatore

Standard

Orario informazioni ufficio tecnico

24 ore settimanali da
Lunedì a Venerdì

Ampio orario apertura al pubblico
delle aree verdi

20 ore al giorno da
lunedì a domenica

Orario
Tempestività del servizio di risposta
alle e-mail dei cittadini a
verde.pubblico@comune.biella.it

Autorizzazione

Erogazione
servizi

Manutenzione
ordinaria dei
prati
Manutenzione
di alberi,
arbusti e siepi
Manutenzione
ordinaria di
arredi ed
aree gioco

Tempestività del servizio di emissione
autorizzazioni /dinieghi per
abbattimento alberi privati in zona non
a vincolo paesaggistico

Taglio e asportazione erba

Tempestività del servizio in caso di
gravi danneggiamenti per eventi
atmosferici, per atti vandalici, per
disseccamenti
Ispezione visiva per controllo della
sicurezza

Tempestività del servizio in caso di
gravi danneggiamenti e atti vandalici
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Risposta e-mail entro
30 giorni consecutivi
dalla ricezione ad
almeno il 90 % delle email pervenute
Rilascio di almeno il
90% delle autorizzazioni
richieste, o diniego,
entro 30 gg. dalla data
di protocollo della
richiesta, pervenuta
completa

Almeno n. 8 volte/anno
per i iardini pubblici
principali
Intervento immediato
(abbattimento/potatura/
rimozione)
Almeno 2 volte/anno

Intervento immediato
(rimozione o
riparazione)
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INFORMAZIONI, SEGNALAZIONI E RECLAMI
Il Comune di Biella ha elaborato una procedura informatizzata per la gestione delle
informazioni e segnalazioni, al fine di raccogliere e monitorare in maniera sistematica le
segnalazioni dei cittadini e stimolare la cultura dell’ascolto nei confronti degli utenti dei
servizi.
Il Comune si impegna a predisporre adeguati meccanismi di tutela in caso di
mancato rispetto dei principi contenuti nella presente Carta dei Servizi.
I cittadini possono segnalare infrazioni alla Carta e, più in generale, reclami relativi
a disservizi subiti ovvero riguardanti presunte violazioni ai propri diritti.
Il personale addetto è a disposizione per accogliere, attraverso apposita
modulistica, segnalazioni rilievi e suggerimenti per il miglioramento dei servizi ed alle
modalità di erogazione.
La segnalazione può essere inoltrata:
• in forma scritta, tramite lettera, fax, o apposito modulo predisposto reperibile
presso l’Ufficio Parchi e Giardini e l’URP;
• in forma verbale diretta agli addetti;
• in forma telematica agli indirizzi di posta elettronica indicati nella Carta.
Le segnalazioni degli utenti riceveranno risposta al massimo entro 15 giorni.
Le segnalazioni devono contenere generalità, indirizzo e recapito del proponente, e
possono essere rivolte:
 al Dirigente del Settore Edilizia Pubblica - Impianti, che, su espressa richiesta
garantisce una risposta entro un massimo di 15 giorni lavorativi. L'insieme dei
reclami sarà oggetto di un rapporto annuale del Dirigente del Settore da
sottoporre alle valutazioni della Giunta, che esaminerà anche le proposte di
modifica della presente Carta.
 all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Biella.
Il cittadino, grazie alla presenza dell’U.R.P. dispone di un ulteriore elemento di tutela
contro ogni eventuale rilevante disservizio, e, anche tramite esso, può inoltre
segnalare osservazioni, suggerimenti e reclami in qualunque forma.
L’Amministrazione Comunale si impegna a predisporre l’attività istruttoria ritenuta
necessaria per fornire un’adeguata risposta, tenendo al corrente gli utenti
sull’andamento delle relative pratiche.
Sulle pagine finali della presente Carta dei Servizi è possibile reperire un modulo già
formulato allo scopo.
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INDIRIZZI DEI VARI SERVIZI COINVOLTI
Di seguito su riportano i recapiti di altri Servizi comunali coinvolti nell’erogazione
del servizio del verde:
Per informazioni per il taglio di alberi in proprietà privata, con riferimento al Piano
Regolatore Generale Comunale:

1.IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
si trova al IV° piano dello stabile sito in Via Tripoli, 48.
Tel.
015/3507 243 (Sportello)
Tel.
015/3507 245 - 474 (Istruttori Tecnici)
Fax.
015/3507 271
E-Mail ediliziaprivata@comune.biella.it
è aperto all’utenza con i seguenti orari:
dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
Per informazioni, per segnalazioni, per la sorveglianza e per la tutela della
sicurezza dei fruitori:

2.L’UFFICIO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
si trova al I° piano dello stabile sito in Via Tripoli, 48.
Tel.
015/3507 225
Fax.
015/3507 410
E-Mail: ufficiocontravvenzioni@comune.biella.it
è aperto all’utenza con i seguenti orari:
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì:
dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
Giovedì: orario continuato dalle ore 8.00 alle ore 16.00.
Per informazioni, per segnalazioni:

3.L’URP
si trova in via Battistero, 4.
Tel.
015/3507319
Fax:
015/3507505
E–mail: urp@comune.biella.it
è aperto all’utenza con i seguenti orari:
Lunedì - Martedì - Mercoledì - Venerdì:
dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.15 alle 16.00;
Giovedì: orario continuato dalle ore 8.00 alle ore 16.00.
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Per informazioni, per segnalazioni su animali, rifiuti, per la pulizia dei vialetti e
dei cestini:

4.L’UFFICIO AMBIENTE
si trova in via Tripoli, 48.
Tel.
015/3507413
Fax:
015/3507271
E–mail: ambiente@comune.biella.it
è aperto all’utenza con i seguenti orari:
Lunedì - Martedì - Mercoledì - Venerdì:
dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.15 alle 16.00;
Giovedì: orario continuato dalle ore 8.00 alle ore 16.00.
Per informazioni, per segnalazioni sull’illuminazione dei giardini:

5.L’UFFICIO IMPIANTI
si trova in via Tripoli, 48.
Tel.
015/3507234
Fax:
015/3507271
E–mail: ediliziapubblica@comune.biella.it
è aperto all’utenza con i seguenti orari:
Lunedì - Martedì - Mercoledì - Venerdì:
dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.15 alle 16.00;
Giovedì: orario continuato dalle ore 8.00 alle ore 16.00.

SUGGERIMENTI E PROPOSTE
Il cittadino ha diritto di chiedere chiarimenti e accedere alle informazioni
d’interesse, in merito alla prestazione del servizio del verde, nonché a partecipare alla
gestione del servizio medesimo presentando osservazioni e suggerimenti.
I cittadini e gli utenti sono invitati a formulare osservazioni e proposte
sull’applicazione della Carta dei servizi, inoltrandoli:
1. alla Servizio Parchi e Giardini;
2. o alla sede dell’U.R.P.;
sia consegnandole direttamente presso le rispettive sedi, sia oppure servendosi dei
relativi indirizzi di posta elettronica.
A tal fine, è stata predisposta una apposita scheda per esprimere proposte e
suggerimenti, reperibile nelle pagine finali della presente Carta dei Servizi; i dati
acquisiti saranno elaborati e utilizzati per azioni mirate al miglioramento del servizio.
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REPERIBILITA’ E VALIDITA’ DELLA CARTA DEI SERVIZI
La presente Carta è valida fin dal momento della sua emanazione da parte del
Comune. Essa sarà affissa in appositi spazi all’interno degli uffici comunali e verrà
pubblicata sul sito Internet www.comune.biella.it, alla pagina “Trasparenza, Valutazione,
Merito”.
In alternativa a scaricarla nella forma web, il cittadino potrà consultarla in forma
cartacea presso la Sezione Parchi e Giardini o reperirla anche presso l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico.
Essa è messa a disposizione degli utenti e di chi ne fa richiesta tramite telefono,
posta, fax, o mail.
La Carta deve essere considerata uno strumento destinato ad essere
periodicamente revisionato, aggiornato e modificato per essere sempre attuale ed in linea
con le indicazioni che deriveranno dalla sua applicazione.
L’aggiornamento della Carta del Servizio del Verde, a cura del Comune di Biella e
previa approvazione in Giunta, è previsto con cadenza triennale e in caso di modificazione
della normativa sugli standard del servizio, di nuove esigenze di servizio o per accogliere
suggerimenti e osservazioni degli utenti.
Verrà data ampia informazione della sua adozione attraverso i mezzi di
comunicazione e ogni altro canale idoneo, allo scopo di renderla nota in ogni nucleo
familiare del territorio comunale.

SODDISFAZIONE DEI CITTADINI
Il Comune si impegna ad assicurare periodicamente il monitoraggio ed il controllo
della qualità dei servizi erogati attraverso modalità strutturate di valutazione
(questionari, interviste, incontri) sulla soddisfazione dei cittadini, oltre a garantire
l’attività di verifica sistematica tramite contatto diretto, moduli reclami e suggerimenti.
Al fine di valutare la qualità del servizio reso, la conformità agli standard, il grado
di soddisfazione dell'utenza e la possibilità di ulteriori miglioramenti, il Comune di Biella
svolge, anche con il coinvolgimento degli utenti, periodiche verifiche sulla qualità e
sull'efficacia complessiva dei servizi prestati valutando il tasso di gradimento delle
proposte e il grado di soddisfazione delle aspettative dell'utenza.
Le valutazioni fornite dai cittadini – utenti saranno utilizzate per la verifica
periodica delle modalità di gestione del servizio e della qualità dei servizi forniti.
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ANALISI DI

INDICATORE

STANDARD

IMPATTO SOCIALE

Monitoraggio
della qualità.

Rilevazione
dei servizi.

gradimento

Distribuzione di questionari;
Analisi delle risultanze.

RISARCIMENTI
Il processo partecipativo e di confronto realizzato dal Comune di Biella è finalizzato
a ridurre gli scostamenti rispetto agli standard prefissati e a prevenire ogni possibile
disservizio, grazie ad un atteggiamento collaborativo e propositivo da parte degli utenti.
Per rafforzare e dare concretezza ai diritti dei cittadini, il Comune di Biella si
riserva di disporre forme ulteriori e meccanismi di tutela attivabili in caso di mancato
rispetto dei principi contenuti nella presente Carta.
Il Comune di Biella s’impegna a fornire risposte tempestive e comprensibili,
attraverso le apposite procedure di reclamo utilizzabili dai cittadini-utenti qualora si
verifichino eventuali violazioni dei principi sanciti nella presente Carta dei Servizi.
A fronte del mancato rispetto di alcuni degli standard di qualità inseriti nella Carta
dei Servizi, in quanto non a pagamento, il Comune di Biella prevede che i cittadini
abbiano comunque il diritto di conoscere prontamente le motivazioni ed i problemi che
hanno portato al disservizio.
***********************************************************************************************************

Il Comune di Biella assicura al cittadino un rapporto basato sulla cortesia e sul
rispetto.
A tal fine, tutti i dipendenti sono adeguatamente formati e informati per agevolare
il cittadino nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento degli obblighi derivanti dai singoli
rapporti e dalla presente carta.
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NELLA RECIPROCA COLLABORAZIONE ED INTERAZIONE
Il servizio è offerto alla cittadinanza secondo le modalità previste dai regolamenti
comunali e riprese nella presente Carta.
L’utilizzo delle aree verdi, pubbliche e di uso pubblico, da parte della cittadinanza
è assicurato in tutte le forme che non compromettano l’integrità dell’ambiente, delle cose
e delle persone. Limitazioni all’accesso o all’uso, sia da parte di persone sia di animali,
potranno essere previste, con apposito provvedimento, al fine di preservarne i valori
naturalistico-ambientali ovvero per esigenze di pubblica sicurezza.
Gli utenti hanno diritto a:
• ricevere una chiara ed efficace informazione sui servizi offerti e sulle modalità
di accesso ad essi;
• comunicare con il personale del Servizio Parchi e Giardini attraverso tutti i mezzi
messi a disposizione a questo scopo.
In particolare, l’utente:
 osserva le norme di buona educazione e di corretto comportamento nei confronti degli
altri utenti e del personale del Servizio Parchi e Giardini e degli operatori incaricati;
 rispetta gli eventuali orari, le norme elementari della corretta convivenza civile;
 osserva nelle aree verdi un comportamento civico e rispettoso, volto a salvaguardare la
vita degli elementi vegetazionali.
Il personale comunale:
 assiste l’utente con cortesia, correttezza, competenza,disponibilità, imparzialità,
riservatezza e senza discriminazione alcuna;
 garantisce l’accesso ai documenti, alle informazioni e ai servizi disponibili, nel
rispetto dei tempi stabiliti nella carta.

E COMUNQUE, SE HAI BISOGNO DI NOI...SEI IL BENVENUTO!

Hanno collaborato alla costruzione di questa Carta dei Servizi:
Il personale del Servizio Parchi e Giardini, del Servizio Edilizia Privata, del Servizio Edilizia Pubblica e Impianti e
dell’Ufficio Ambiente, del CED coordinati dalla Direzione del Settore Affari del Personale.
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MODULO RECLAMI
Con la Carta dei Servizi, il Comune promuove la partecipazione dei
cittadini al miglioramento dei servizi e garantisce modi e forme per segnalare eventuali
disservizi.

Nome e Cognome_____________________________________________
Indirizzo___________________________________________________
Telefono___________________________________________________
E-mail_____________________________________________________

OGGETTO DEL RECLAMO:
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Data__________________________Firma________________________
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PROPOSTE E SUGGERIMENTI
PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

Con la Carta dei Servizi, il Comune promuove la partecipazione degli utenti
al miglioramento continuo dei servizi e garantisce modi e forme per inoltrare
suggerimenti e osservazioni.
Ha proposte o idee da suggerire?
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Data_________________________Firma________________________
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