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L’anno duemilaundici il diciassette del mese di ottobre alle ore 15,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO 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 

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 423  DEL  17.10.2011 

 

PARCHI E GIARDINI – GESTIONE AREE VERDI IN COLLABORAZIONE CON 

ENAIP PIEMONTE CENTRO SERVIZI FORMATIVI - APPROVAZIONE 

PROPOSTA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 

 

 che, con lettera in data 4.10.2011 inoltrata a mezzo e-mail al Servizio Parchi e Giardini 

dell’Ufficio Tecnico Comunale, il Centro Servizi Formativi di Biella EnAIP Piemonte, 

con sede in Biella, via Milano n. 20, propone per l’anno formativo 2011-2012, come già 

avvenuto per gli anni formativi 2007-2008 , 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, una 

collaborazione con il Comune di Biella per lo svolgimento dei campi sperimentali,  

previsti in alcuni corsi di formazione per operatori agricoli, presso alcune aree verdi di 

proprietà comunale, preferibilmente localizzate nel quartiere di Chiavazza, in quanto 

facilmente raggiungibili dagli allievi; 

 

 che i piccoli cantieri di lavoro allestisti presso le aree verdi pubbliche 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 l’opportunità al Comune di Biella di 

garantire lo svolgimento di un servizio di manutenzione e di monitoraggio di alcune 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’iniziativa si è già svolta negli anni passati con positivi riscontri;  

 

Ritenuto pertanto opportuno aderire al rinnovo della proposta relativamente 

all’anno scolastico 2011-2012, addivenendo ad un accordo che sancisca un rapporto di 

collaborazione programmata; 

 

Visto: 

 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 

 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; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di approvare la proposta formulata dal Centro Servizi Formativi di Biella EnAIP 

Piemonte, 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; 

 

2. di individuare il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti per gli adempimenti 

conseguenti al presente atto, sia per l’impegno di spesa a copertura degli oneri derivanti 

da raccolta e smaltimento dei residui vegetali nell’ambito delle risorse annualmente 

stanziate per la gestione del verde, ordinaria e straordinaria, sia per la sottoscrizione di 

protocollo disciplinante le modalità di espletamento del servizio di cui al punto 1., nel 

rispetto dei seguenti elementi essenziali: 

 

oggetto:attività di giardinaggio, quale potature di arbusti, taglio dell’erba, 

mondatura da erbe infestanti, piccole pulizie di zone boscate, presso il giardino 

pubblico Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia (parco urbano di Regione Croce), il 

giardino pubblico Strada Regione Croce/Via Coppa, l’area verde in via Vaglio 

Rubens, il Parco della  Rimembranza, orti urbani in Regione Croce; parco del 

Bellone, il giardino della Piscina “M. Rivetti, il giardino della scuola dell’infanzia 

di Via Coppa; 

 

durata: novembre 2011-giugno 2012. 

 

modalità di attuazione: attività da svolgere nei cantieri di lavoro sotto la 

sorveglianza e la supervisione di docenti qualificati; allestimento dei cantieri 

attraverso delimitazione, esposizione di cartelli per l’informazione alla 

cittadinanza, con riferimenti del Comune di Biella Assessorato ai Parchi e Giardini 

e del centro servizi formativi, delle attività da svolgere e del periodo di 

occupazione; trasmissione mensile  al Comune di Biella del rendiconto delle uscite 

e delle attività effettuate; 

 

corrispettivo: indiretto, per raccolta e smaltimento dei residui vegetali, valutabile 

in Euro 800,00 circa, da allocare all’Intervento1090603 Capitolo 109636/0 

all’oggetto “Parchi e Giardini, Ambiente. Gestione del Patrimonio. Acquisto 

servizi. Parchi e Giardini” del Bilancio di Previsione anno 2010 (Impegno n. 

489/2011). 

 

 


