
N.  584  DEL  13.11.2007 
 
PARCHI E GIARDINI – COMUNE DI BIELLA E RISERVA NATU RALE SPECIALE 
DEL SACRO MONTE DI OROPA – INTERVENTO DI TUTELA AMB IENTALE 
NELLA ZONA DEL TERRITORIO DELLA RISERVA DA PARTE DE L 
COORDINAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI BIELLA – 
PATROCINIO ALL’INIZIATIVA 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
- il Coordinamento di Protezione Civile della Provincia di Biella intende, nel rispetto dei 

propri dettami statutari, provvedere all’effettuazione di un intervento di pulizia e di 
rimozione di materiali vari abbandonati all’interno del territorio della Riserva Naturale 
Speciale del Sacro Monte di Oropa; 

 
- in ragione della particolare natura dei rifiuti, costituiti anche da residui di un autoveicolo, 

si renderà necessario impiegare mezzi e personale idoneo; 
 
Considerato che: 
- tale intervento potrebbe collocarsi nell’ambito di una più ampia iniziativa tesa sia a 

rimuovere i rifiuti che a promuovere nei cittadini una presa di coscienza dei problemi 
ambientali, e pertanto il Coordinamento di Protezione Civile della Provincia di Biella ha 
richiesto al Comune di Biella la concessione del patrocinio all’iniziativa; 

 
Rilevato che ai sensi dell’articolo 292 del Decreto Legislativo 152/2006 in assenza di 
individuazione del soggetto responsabile dell’abbandono di un rifiuto, ovvero in assenza di 
accertamenti in ordine alla responsabilità, a titolo di dolo o colpa, dei proprietari o dei titolari 
di diritti reali o personali di godimento sull’area, compete alle Amministrazioni comunali 
l’onere della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti abbandonati; 
 
Ravvisata l’opportunità di concedere all’iniziativa il Patrocinio del Comune di Biella e della 
Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Oropa, nonché di farsi carico dell’onere di 
trasporto e smaltimento dei rifiuti raccolti; 
 
Ottenuto il nulla osta da parte del competente Ufficio Gabinetto; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di concedere all’iniziativa in premessa il Patrocinio del Comune di Biella e della Riserva 

Naturale Speciale del Sacro Monte di Oropa; 
 
2. Di prendere atto che il Comune di Biella si farà carico dell’onere di trasporto e corretto 

smaltimento dei rifiuti; 
 



3. Di dare mandato al Dirigente del Settore competente di predisporre gli atti amministrativi 
conseguenti, nell’ambito delle risorse assegnategli con il P.E.G.; 

 
4. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 

 


