
N.   570   DEL   09.12.2008 
 
U.T. - CENTRO DI FORMAZIONE IAL CISL: COLLABORAZIONE PER 
GESTIONE AREE VERDI. - ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
• che con lettera, inviata a mezzo fax in data 13 novembre 2008, il Centro di Formazione ed 

Orientamento IAL CISL Piemonte “Pietro Lombardi”, con sede in Biella, via Milano n. 
20, propone una collaborazione con il Comune di Biella per l’espletamento di corsi 
formativi che prevedono campi sperimentali presso aree verdi di proprietà comunale, 
preferibilmente localizzate nel quartiere di Chiavazza, in quanto facilmente raggiungibili 
dagli allievi; 

 
• che i cantieri presso le aree verdi saranno seguiti da docenti qualificati e comporteranno 

l’esercizio di attività di giardinaggio, quali potature di arbusti, taglio dell’erba, mondatura 
da erbe infestanti, piccole pulizie di zone boscate; 

 
• che contestualmente viene richiesto l’impegno del Comune per la raccolta e lo 

smaltimento dei residui vegetali; 
 

Atteso: 
 
• che l’attività formativa così impostata, ancorché esercitata da personale non specializzato 

ma pur sempre sotto la vigilanza di insegnanti, offre  comunque l’opportunità al Comune 
di Biella di garantire lo svolgimento di un servizio manutentivo e di monitoraggio delle 
aree verdi, in particolare proprio durante le stagioni invernale e primaverile durante le 
quali devono essere eseguite quelle lavorazioni agronomiche; 

 
• che la proposta è vantaggiosa sia sotto il profilo del supporto alla gestione delle aree verdi 

pubbliche sia sotto il profilo educativo e formativo, in quanto indirizzata ad adolescenti e 
giovani; 

 
• che l’assunzione dell’onere per la raccolta e lo smaltimento dei residui vegetali è sempre 

contemplato nella gestione del verde, eseguita in forma indiretta; 
 

Ritenuto pertanto opportuno aderire alla proposta di collaborazione relativamente 
all’anno scolastico 2008-2009; 
 

Visto: 
 

• il vigente Statuto Comunale; 
• il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 
• il D.Lgs n.267/2000 smi; 
 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 



DELIBERA 
 
1. approvare, quale atto di indirizzo, la proposta formulata dal Centro di Formazione ed 

Orientamento IAL CISL Piemonte “Pietro Lombardi”, con sede in Biella, via Milano n. 
20, come evidenziato in premessa, finalizzata alla collaborazione per la gestione di alcune 
aree verdi di proprietà comunale in località Chiavazza; 
 

2. individuare il Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, Ambiente, Sport per gli 
adempimenti conseguenti al presente atto. 

 
3. dare atto che l’assegnazione del contributo economico richiesto dal Centro di Formazione 

ed Orientamento IAL CISL Piemonte “Pietro Lombardi” con la medesima istanza sarà 
valutata con altro provvedimento, ad avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione 
anno 2009. 

 
 


