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L’anno duemiladodici il nove del mese di luglio 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. 287  DEL  09.07.2012 

 

PARCHI E GIARDINI – SERVIZIO DI IRRIGAZIONI DI SOCCORSO E TUTELA 

DELLA SICUREZZA PRESSO AREE VERDI E STRADE COMUNALI. – 

INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO E MODALITÀ DI 

ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PER L’ANNO 2012 – ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che con D.G.C. n. 250 in data 12.05.2011 si individuava - per l’anno 2011 -  

nell’Associazione “Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte Squadra Biella 

Orso” il soggetto al quale affidare il servizio di irrigazioni di soccorso presso le aree verdi 

nel territorio comunale e di contenimento o rimozione di vegetazione infestante a tutela 

della sicurezza sulle strade comunali, confermando una proficua collaborazione avviata 

per gli anni 2009 e 2010 rispettivamente  con D.G.C. n. 183 del 31.3.2009 e con D.G.C. n. 

192 del 06.04.2010;  

 

 che con Determinazione Dirigenziale n. PG/416 del 23/05/2011 è stata conseguentemente 

approvata la bozza di convenzione con contestuale impegno di spesa a copertura del 

compenso annuo pattuito pari ad Euro 3.500,00 a favore dell’Associazione medesima; 

 

 che con lettera in data 1 luglio 2012, inoltrata a mezzo e-mail, il Corpo Volontari 

Antincendi Boschivi del Piemonte Squadra Biella Orso ha proposto all’Amministrazione 

Comunale di valutare anche per l’anno 2012 il coinvolgimento dell’Associazione per la 

conservazione del verde cittadino attraverso l’effettuazione di irrigazioni di emergenza 

presso le aree verdi comunali, con particolare riferimento a recenti impianti arborei ed 

arbustivi ed al verde decorativo, e per interventi urgenti finalizzati alla tutela 

dell’incolumità pubblica esemplificabili nel taglio di rami e/o alberi su carreggiate stradali 

per la visibilità della cartellonistica ovvero nelle aree verdi cittadine in caso di piante 

danneggiate da eventi atmosferici avversi; 

 

Preso atto: 

 

 che il Regolamento Comunale del Verde, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n.76 del 5 aprile 2004, riconosce il valore della vegetazione quale componente 

fondamentale del paesaggio urbano, e sancisce il principio della necessità di salvaguardare 

e migliorare le aree verdi attraverso la disciplina degli interventi di manutenzione e di 

gestione; 

 

 che in alcuni periodi dell’anno, particolarmente siccitosi, ai fini del mantenimento e della 

tutela del verde pubblico,  è indispensabile provvedere ad irrigazioni di soccorso, come 

dimostra l’osservazione dell’andamento climatico degli ultimi anni e l’esperienza 

conseguentemente maturata dal Servizio Parchi e Giardini; 

 

 che il Servizio Parchi e Giardini si è già avvalso negli anni passati della collaborazione 

della Squadra Biella Orso del Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte,  

peraltro coinvolta dal Comune di Biella anche per il Servizio di Protezione Civile, che ha 

garantito con immediatezza e tempestività lo svolgimento di interventi urgenti ed 



indifferibili per la salvaguardia del verde, impiegando uomini e mezzi idonei allo scopo, 

senza consumo di acqua potabile; 

 

Ritenuto opportuno avvalersi nuovamente della prestazione resa 

dall’Associazione addivenendo ad un accordo contrattuale  che sancisca la programmazione e 

la periodicità del servizio; 

 

Visti: 

 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 gli indirizzi impartiti con Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 1.2.2011; 

 il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti; 

 il D.Lgs 12/04/2006 n°163 smi; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 

 

DELIBERA 
 

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

richiamate, nell’Associazione “Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte 

Squadra Biella Orso” il soggetto al quale affidare il servizio di irrigazioni di soccorso e di 

tutela della sicurezza presso le aree verdi e le strade nel territorio comunale per l’anno 

2012; 

 

2. di individuare il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti per  provvedere, nei 

limiti delle capienze del Bilancio di Previsione 2012 anche attraverso opportuna 

variazione, agli adempimenti conseguenti al presente atto per la sottoscrizione di 

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

rispetto dei seguenti elementi essenziali: 

oggetto: effettuazione di irrigazioni di soccorso presso le aree verdi pubbliche e di uso 

pubblico presenti nel territorio comunale, senza consumo di acqua potabile, con l’obiettivo 

di salvaguardare alberi ed arbusti posti a dimora nelle aree verdi medesime, in periodi 

considerati a rischio per un andamento climatico particolarmente sfavorevole con 

prolungati periodi di siccità, durante tutto l’anno solare; contenimento ovvero rimozione 

di vegetazione infestante a tutela della sicurezza sulle strade comunali e nelle aree verdi 

comunali; 

durata: annuale. 

modalità di attuazione: il servizio d’emergenza dovrà essere definito in base ad una 

programmazione di uscite, stabilite in base alla gravità, con adeguato impiego di volontari 

e mezzi, garantendo l’attivazione del servizio entro 24 ore dalla richiesta, sollevando da 

qualsiasi responsabilità il Comune di Biella. 

corrispettivo: Euro 4.000,00 all’anno, fisso. 

 

 


