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L’anno duemiladieci il sei del mese di aprile alle ore 14,30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta la sig.ra Dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice 
Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO  X 
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE  X 
GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Andrea MATARAZZO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 193  DEL  06.04.2010 
 

PARCHI E GIARDINI – GESTIONE TERRITORIO MONTANO, 
CONVENZIONAMENTO CON COMUNITÀ MONTANA LA BURSCH – A TTO DI 
INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso : 

• che con D.G.C. n. 66 in data 18.04.2005 è stata rinnovata la Convenzione tra il Comune 
di Biella e la Comunità Montana Valle del Cervo “La Bursch” per la realizzazione da 
parte della Comunità Montana stessa di interventi speciali per la montagna previsti da 
normative europee, nazionali e regionali, nella parte di territorio classificata come 
montana del Comune di Biella per il quinquennio 2005/2009; 

 
• che attraverso Convenzione, sottoscritta in data 19.08.2005 Rep. n. 5, il Comune di Biella 

delegava alla Comunità Montana la gestione delle opere e degli interventi speciali per la 
montagna, dello svolgimento di un servizio tecnico agrario anche a favore delle aziende 
agricole ubicate nel territorio montano del Comune di Biella, esemplificabili nelle 
seguenti funzioni: 
 

� interventi di assistenza tecnica, divulgazione e consulenza alle aziende agricole 
nonchè di formazione professionale. rivolta specialmente ai giovani operatori 
agricoli ed ai giovani disoccupati, compresi i necessari supporti a livello 
provinciale; 

 
� attività relative alle avversità atmosferiche nei confronti delle colture e alle 

calamità naturali per quanto riguarda le strutture aziendali nonchè le infrastrutture 
rurali di livello provinciale; 
 

� interventi relativi alle Infrastrutture rurali; 
 

� interventi per l’applicazione di misure comunitarie di accompagnamento; 
 

� interventi per l’erogazione di premi, incentivi ed integrazioni di reddito previsti 
da regolamenti comunitari e nazionali; 
 

� interventi per l’applicazione di misure agro-ambientali. compresa l’agricoltura 
biologica; 
 

� approvazione di piani di riordino irriguo e fondiario; 
 
• che alla Comunità Montana venivano altresì delegate azioni di forestazione e di 

rimboschimento e di tutela ambientale, nonché iniziative ed interventi a favore del 
turismo e dello sport, riconoscendo l’erogazione annua della somma di Euro 11.362,00; 

 
• che con lettera in data 9 febbraio 2010 il Presidente della Comunità Montana La Bursch 

rivolge all’Amministrazione del Comune di Biella la proposta del rinnovo di detta 
convenzione, scaduta al 31.12.2009, ribadendo con successiva nota in data 10 marzo 2010 
l’opportunità di addivenire ad una concertazione, resa maggiormente impellente dalla 



necessità di poter avviare le consulenze a favore degli agricoltori che potrebbero 
beneficiare dei finanziamenti statali, europei e regionali nell’ambito del Piano di Sviluppo 
Rurale 2007-2013; 

 
Ritenuto opportuno avvalersi nuovamente della collaborazione della Comunità 

Montana La Bursch  addivenendo ad un accordo che ne sancisca le funzioni delegabili ed i 
reciproci compiti; 
 

Visto il vigente Statuto Comunale; 
 

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

 
 

DELIBERA 
 
 
1. individuare, per le motivazioni espresse in premessa e nel dispositivo integralmente 

richiamate, nella Comunità Montana Valle del Cervo “La Bursch” il soggetto al quale 
affidare l’espletamento degli interventi speciali previsti da normative europee, nazionali e 
regionali nonché per l’esercizio di determinati servizi in materia di agricoltura, 
forestazione, ambiente, turismo, sport, per la parte di territorio del Comune di Biella 
classificata come montana, riconducibile alle località Cossila San Giovanni, Favaro, 
Oropa e Vaglio; 
 

2. individuare il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti per provvedere, nei limiti 
delle capienze del Bilancio di Previsione 2010 anche attraverso opportuna variazione, agli 
adempimenti conseguenti al presente atto per la predisposizione della bozza di 
convenzione disciplinante le modalità di espletamento del servizio di cui al punto 1., in 
analogia ai contenuti della Convenzione siglata per il quinquennio 2005-2009, ancorché 
scaduta, nel rispetto dei seguenti elementi essenziali: 
 

� oggetto: interventi di assistenza tecnica, divulgazione e consulenza alle aziende 
agricole nonché di formazione professionale rivolta specialmente ai giovani 
operatori agricoli ed ai giovani disoccupati, compresi i necessari supporti a livello 
provinciale; attività relative alle avversità atmosferiche nei confronti delle colture 
e alle calamità naturali per quanto riguarda le strutture aziendali nonché le 
infrastrutture rurali di livello provinciale; interventi relativi alle Infrastrutture 
rurali; interventi per l’applicazione di misure comunitarie di accompagnamento; 
interventi per l’erogazione di premi, incentivi ed integrazioni di reddito previsti 
da regolamenti comunitari e nazionali;interventi per l’applicazione di misure 
agro-ambientali. compresa l’agricoltura biologica; approvazione di piani di 
riordino irriguo e fondiario; interventi di forestazione ed i rimboschimento; 
interventi di tutela ambientale contro il dissesto idrogeologico, di recupero di aree 
degradate e di pascoli montani, di ripristino dei sentieri montani, di applicazione 
della L.R. n.32/82 s.m.i.; interventi a favore del turismo e dello sport (tipo aree 
attrezzate, sistemazione rifugi alpini, itinerari turistici, sistemazione piste sci da 
fondo); 

 
� durata:quinquennio 2010-2014; 

 
� modalità di attuazione: il servizio sarà espletato dalla Comunità Montana 

avvalendosi del proprio personale, anche in collaborazione con l’Ufficio Tecnico 



del Comune di Biella, previa acquisizione del parere del Comune di Biella in caso 
di progetti di interventi ed opere ovvero di programmi speciali; 

 
� corrispettivo: Euro 18.000,00 all’anno, fisso. 

 
3. autorizzare ai sensi dell’articolo 34 comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 s.m.i. 

il Sindaco del Comune di Biella o un suo delegato a stipulare la Convenzione in oggetto. 
 

 


