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OGGETTO: UFFICIO DI GABINETTO - EROGAZIONE CONTRIBUTO 

ALL’ASSOCIAZIONE “CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI 

DEL PIEMONTE SQUADRA BIELLA ORSO” PER ATTIVITÀ A 

SUPPORTO DEL VERDE PUBBLICO E DELL’AMBIENTE - € 20.000,00 

 

 

 

L’anno duemilatredici il ventitré del mese di settembre alle ore 12,00 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  

MILANI VANNA 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. 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. 
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UFFICIO DI GABINETTO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE 

“CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE SQUADRA 

BIELLA ORSO” PER ATTIVITÀ A SUPPORTO DEL VERDE PUBBLICO E 

DELL’AMBIENTE - € 20.000,00 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Richiamata la propria deliberazione n° 234 del 10/06/2013 con la quale venne 

autorizzata la collaborazione con l’Associazione “Corpo Volontari Antincendi Boschivi del 

Piemonte Squadra Biella Orso” per il servizio di irrigazioni di soccorso e di tutela della 

sicurezza presso aree verdi e strade comunali; 

 

Rilevato che, rispetto a quanto previsto nell’atto deliberativo sopra citato, la 

predetta Associazione si è dichiarata disponibile a collaborare con il Comune di Biella per le 

seguenti ulteriori attività nel triennio 2013-2015: 

 

 contenimento polveri causate dai cantieri che interessano le aree di circolazione cittadine 

mediante irrigazione periodica; 

 

 in periodi concordati, interventi di manutenzione sulle aree di proprietà del Comune di 

Biella facenti parte del Parco Burcina allo scopo di fare fronte alle criticità recentemente 

rilevate che hanno suscitato forte allarme presso l’opinione pubblica; 

 

Dato atto che i dettagli di tale ulteriore attività di collaborazione saranno 

disciplinati dai rispettivi Responsabili di Servizio con appositi provvedimenti amministrativi; 

 

Dato atto altresì che la predetta Associazione ha quantificato forfetariamente in € 

20.000,00 il rimborso delle spese necessarie a sostenere le nuove attività di cui sopra nel 

triennio 2013-2015; 

 

Ritenuto pertanto di intervenire con un contributo a favore dell’Associazione 

predetta, anche in considerazione del fatto che tale collaborazione consente al Comune di 

evitare la spesa, certamente maggiore, conseguente ad un intervento effettuato in economia; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare l’ipotesi di collaborazione nel triennio 2013-2015 con l’Associazione “Corpo 

Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte Squadra Biella Orso” per l’espletamento 

delle attività descritte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate; 

 

2. di autorizzare, per le motivazioni descritte in premessa, l’erogazione di un contributo di € 

20.000,00 a favore dell’Associazione l’Associazione “Corpo Volontari Antincendi 

Boschivi del Piemonte Squadra Biella Orso”; 



 

3. di dare mandato alla dirigenza per l’impegno e la liquidazione della conseguente spesa; 

 

 


