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PARCHI E GIARDINI – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORIN O FACOLTÀ DI 
AGRARIA ANNO ACCADEMICO 2007/2008 – MASTER IN PROGETTAZIONE 
DEL PAESAGGIO E DELLE AREE VERDI – CONCESSIONE PATR OCINIO E 
CONTRIBUTO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
 
- Che, con lettera inoltrata all’Assessorato all’Ambiente in data 07 novembre 2007, la 

Prof.sa Elena Accati, in qualità di Docente e Direttore della Scuola di Specializzazione in 
“Parchi e Giardini” del Dipartimento di Agronomia, Selvicoltura e Gestione del Territorio 
presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Torino, richiede al Comune di 
Biella l’erogazione di un contributo economico per la copertura finanziaria dei costi per 
l’avviamento del Master in “Progettazione del paesaggio e delle aree verdi”, per l’anno 
accademico 2007-2008, da svolgere in forma residenziale a Biella, presso la sede di Città 
Studi; 

 
- Che questa Amministrazione Comunale ha concesso il patrocinio e contributi economici 

per analoga iniziativa relativamente agli Anni Accademici 2002-2003 e 2003-2004, 2004-
2005 e 2005-2006, 2006-2007 al fine di poter ospitare nella Città di Biella un corso di 
specializzazione sulla progettazione di aree verdi, unico in Italia così strutturato a livello 
universitario, di svolgere una azione di sensibilizzazione culturale e di educazione 
ambientale in generale e di acquisire analisi ed elaborazioni progettuali su aree verdi 
ritenute rilevanti e particolarmente strategiche, nell’ambito dei programmi di 
riqualificazione ambientale della Città proposti dall’Assessorato all’Ambiente; 

 
Preso atto: 
- Che il Corso di Specializzazione, rivolto a Laureati in Agraria, Scienze Forestali, 

Architettura e Scienze Naturali e Biologiche,  ha come finalità la formazione nel settore 
della progettazione del verde pubblico e privato, attraverso incontri formativi e laboratori 
di progettazione, con l’ausilio di docenti universitari, italiani e stranieri, e di tecnici 
qualificati; 

 
- Che in tal modo, come effettuato per i corsi già attivati, potrà essere sviluppato lo studio 

di un’area con particolari valenze paesaggistiche nel territorio comunale di Biella, ed 
esattamente della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Oropa; 

 
- Che i progetti elaborati dai partecipanti saranno messi a disposizione del Comune di 

Biella;  
 
- Che i rapporti con l’Università saranno regolati da apposito protocollo d’intesa, 

disciplinante le modalità per l’erogazione del contributo assegnato, l’impegno alla 
divulgazione dei risultati del corso ed alla collaborazione in iniziative di carattere 
didattico, scientifico e culturale promosse sull’argomento dall’Assessorato all’Ambiente; 

 
Ritenuto che la proposta possa essere condivisa anche per il nuovo anno accademico in quanto 
il corso si propone come laboratorio di progettazione sulla realtà territoriale della Città di 
Biella; 
 



 
Visto: 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 
- il D. Lgs.  n. 267/2000 s.m.i.; 
 
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, per le motivazioni indicate in premessa, il patrocinio del Comune di Biella  

al Master Universitario in “Progettazione del paesaggio e delle aree verdi” organizzato 
dal Dipartimento di Agronomia, Selvicoltura e Gestione del Territorio della Facoltà di 
Agraria dell’Università degli Studi di Torino, da svolgere a Biella presso la sede di Città 
Studi  S.p.A. durante l’Anno Accademico 2007-2008; 

 
2. Di concedere la somma di Euro 7.000,00 quale contributo economico a copertura parziale 

delle spese di organizzazione del Corso, alla Scuola di Specializzazione in “Parchi e 
Giardini” del Dipartimento di Agronomia, Selvicoltura e Gestione del Territorio della 
Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Torino, con sede in Grugliasco (Torino), 
via Leonardo da Vinci n. 44, prevedendone l’erogazione nell’ esercizio finanziario anno 
2008; 

 
3. Di demandare al Dirigente del Settore competente l’adozione dei provvedimenti 

conseguenti al presente atto, compresi gli impegni di spesa, nell’ambito delle risorse da 
assegnare nel Bilancio Pluriannuale 2008-2010 in corso di formazione. 

 
 
 

 


