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N.  014   DEL   20.01.2009 
 
PARCHI E GIARDINI - WWF BIELLA/LIPU BIELLA-VERCELLI  : PROGETTO 
“IL MIO NIDO IN CITTÀ”. APPROVAZIONE PROGETTO E PAT ROCINIO 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che con lettera in data 4 dicembre 2008 l’Associazione Italiana World Wide Fund Italia 
Sezione Biellese ha sottoposto all’attenzione dell’Assessorato all’Urbanistica, Parchi e 
Giardini il progetto denominato “Il mio nido in città”, redatto in collaborazione  con 
l’Associazione LIPU Sezione di Biella/Vercelli; 

 
• che attraverso la realizzazione del progetto si intende sia incrementare e stabilizzare 

l’avifauna sul territorio del Comune di Biella, in particolare presso il giardino pubblico 
recentemente rinnovato intitolato ad “Argo Corona”, sia sensibilizzare la popolazione 
locale sull’importanza del patrimonio faunistico, attraverso il coinvolgimento delle scuole 
e la predisposizione di pannelli informativi fissi; 

 
• che si richiede il patrocinio del Comune di Biella nonché il sostegno all’iniziativa 

attraverso la fornitura dei pannelli informativi; 
 
• che con D.G.C. n° 141 del 06/03/2007 è stato approvato il progetto definitivo ed 

esecutivo dei lavori di “Realizzazione skatepark con annesso parcheggio camper presso il 
campo urbano villaggio sportivo”, grazie al quale si è proceduto alla riqualificazione 
dell’esistente area verde, già destinata a pineta, ubicata tra la Via Trivero, Corso 53° 
Fanteria a sud del mercato di Piazza Falcone, ora giardino pubblico, attraverso il 
piantamento di nuovi alberi in sostituzione di un vasto popolamento di abeti rossi 
abbattuti in quanto irreparabilmente aggrediti da un insetto parassita; 

 
• che la pineta, in quanto prezioso polmone verde cittadino, fittamente alberato, 

rappresentava un rifugio ottimale per l’avifauna; 
 
• che il progetto proposto può costituire una opportunità per il ripristino delle favorevoli 

condizioni per l’avifauna locale; 
 

Preso atto che l’iniziativa pertanto riveste sia un carattere scientifico sia una 
valenza divulgativa e didattica, la cui continuità nel tempo è garantita dalla posa dei pannelli 
informativi nel giardino pubblico, molto frequentato, e non soltanto dagli abitanti del 
quartiere; 
 

Visto: 
 

• il vigente Statuto Comunale; 
• il D.Lgs n.267/2000 smi; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
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DELIBERA 
 
 

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il progetto presentato 
dall’Associazione Italiana World Wide Fund Italia Sezione Biellese, in collaborazione  
con l’Associazione LIPU Sezione di Biella/Vercelli, denominato “Il mio nido in città”, 
concedendo al progetto il Patrocinio del Comune di Biella; 
 

2. di dare atto che il patrocinio del Comune comporta l’abbattimento del 50% dei diritti sulle 
pubbliche affissioni e dell’80% della tassa di occupazione suolo pubblico; 

 
3. di individuare il Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, Ambiente, Sport per 

l’adozione dei provvedimenti necessari per il sostegno all’iniziativa, attraverso 
l’allestimento di pannelli informativi e la fornitura di cassette nido e mangiatoie, dando 
atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico della Città in 
quanto la spesa trova capienza nei fondi già impegnati con precedenti determinazioni 
dirigenziali adottate per la riqualificazione della pineta in località Villaggio Lamarmora. 

 
 


