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L’anno duemilasedici il trenta del mese di dicembre alle ore 11,30 nella sala delle 

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

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

LEONE SERGIO ASSESSORE X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE  X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE  X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 480  DEL  30.12.2016 

 

PARCHI E GIARDINI – ISTITUTO AGRARIO “GAE AULENTI” BIELLA – 

ORGANIZZAZIONE CONVEGNO SULLE ALBERATE STRADALI – PATROCINIO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che con lettera in data  18 dicembre 2016, inoltrata a mezzo e-mail, 

l’Istituto Agrario “Gae Aulenti” di Biella, ha segnalato  al Comune di Biella di voler 

promuovere ed organizzare un convegno sulle alberate stradali, viste sotto il profilo 

ambientale, agronomico, paesaggistico e legale, e più in generale sulla gestione del verde 

pubblico, in collaborazione con l’Associazione “Legambiente – Circolo Biellese Tavo Burat” 

di Biella; 

 

Atteso che questa Amministrazione Comunale ritiene condivisibili gli obiettivi e 

l’articolazione previsti per l’iniziativa,  da svolgersi nel mese di gennaio prossimo,  risultando 

coerente con gli obiettivi espressi nel Programma di Mandato del Sindaco approvato con 

D.C.C. n. 41/2014, e collocandosi opportunamente nell’ambito delle azioni e dei progetti che, 

in attuazione dello stesso piano, si intendono avviare direttamente o favorire in via sussidiaria, 

per tutelare e valorizzare gli elementi paesaggistici di pregio nella dimensione urbana (centro 

storico, borgo del Piazzo, parchi urbani), periurbana (aree agricole, parchi extraurbani, aste 

fluviali), collinare e montana (Parco Burcina, Valle d’Oropa) e laddove si ritiene che il tema 

della rigenerazione dei beni comuni  passi anche attraverso il disegno della città con il verde;  

 

Preso atto: 

 

 che l’art. 4 dello Statuto Comunale sottolinea che il Comune rappresenta la propria 

comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, svolgendo le sue funzioni anche 

attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma 

iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, per lo sviluppo economico e sociale; 

 

 che l’art. 6 dello Statuto Comunale sottolinea altresì che il Comune tutela il patrimonio 

paesaggistico, e promuovendone lo sviluppo e, per il raggiungimento di tali finalità il 

Comune sostiene l’attività di enti, organismi ed associazioni; 

 

 del Regolamento Comunale del Verde, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n.76 del 5 aprile 2004, che 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 programmata, finalizzata all’effettuazione delle pratiche, anche 

straordinarie, necessarie per mantenere in salute e in sicurezza le componenti del sistema 

verde; 

 

 della Carta dei Servizi relativa al “Servizio Gestione del Verde pubblico”, approvata con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 550 del 16 dicembre 2013; 

 

Ritenuto che è intenzione del Comune di Biella aderire a questa iniziativa, in 

quanti  l’evento è meritevole di consenso ed interesse per il momento culturale e divulgativo 

che rappresenta; 

 

Dato atto: 

 che questa Amministrazione interviene con il Patrocinio all’evento in oggetto in 

particolare concedendo l’utilizzo del logo della Città di Biella da apporre sul materiale 

informativo; 



 

 che non risultano né oneri diretti a carico del bilancio comunale  né oneri gestionali e di 

responsabilità civile e penale a carico dell’Ente correlati all’organizzazione del convegno; 

 

Visti : 

 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti; 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di concedere, per quanto in premessa dettagliato e qui reso proprio, il Patrocinio della 

Città di Biella all’Istituto Agrario “Gae Aulenti” di Biella per lo svolgimento di convegno 

sulle alberate stradali, viste sotto il profilo ambientale, agronomico, paesaggistico e legale, 

e più in generale sulla gestione del verde pubblico, in collaborazione con l’Associazione 

“Legambiente – Circolo Biellese Tavo Burat” di Biella, nel giorno 20 gennaio 2017; 

 

2. di dare atto che il Patrocinio del Comune all’evento in oggetto comporta l’autorizzazione 

all’utilizzo del Logo della Città di Biella. 

 


