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OGGETTO: PARCHI E GIARDINI – RIQUALIFICAZIONE VIALE DEL CIMITERO, IN 

LOCALITÀ VANDORNO, IN COLLABORAZIONE CON LA 

PARROCCHIA SANT’ANTONIO ABATE – APPROVAZIONE 

 

 

L’anno duemiladiciassette il tredici del mese di marzo alle ore 19,00 in una sala 

presso il Centro Anziani Vernato, 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. 082   DEL   13.03.2017 

 

PARCHI E GIARDINI – RIQUALIFICAZIONE VIALE DEL CIMITERO, IN 

LOCALITÀ VANDORNO, IN COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA 

SANT’ANTONIO ABATE – APPROVAZIONE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che con lettera in data 15 aprile 2016 Prot. n. 22855 del 6/5/2016 il Sig. Don Guerrino 

Pasquin, in qualità di Parroco pro-tempore della Parrocchia di Sant’Antonio Abate in 

località Vandorno, propone al Comune di Biella la riqualificazione del viale che conduce 

al cimitero attraverso il rifacimento dei filari alberati dimoranti ai lati del medesimo; 

 

 che detti venti alberi al momento presenti sono ubicati in terreni di proprietà della 

Parrocchia di Sant’Antonio Abate ad est e dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del 

Clero ad ovest, a suo tempo posti a dimora attraverso azioni filantropiche risalenti al 

secondo dopoguerra del secolo scorso; 

 

 che il Comune di Biella in data 23.04.1998 ha sottoscritto una Convenzione (Rep. N. 

5833) con la Parrocchia di S. Antonio Abate, per la concessione in uso pubblico per la 

durata di anni nove di area di proprietà parrocchiale in località Vandorno da adibire a 

parco giochi e giardino pubblico, dell’estensione di circa 2300 mq, avviandone quindi la 

ristrutturazione per la realizzazione di una nuova area giochi, con percorso pedonale di 

accesso, panchine, cestini e steccato di delimitazione, e seguendone conseguentemente 

anche la manutenzione annuale; 

 

Atteso: 

 

 che la Parrocchia di Sant’Antonio Abate, in accordo con l’Istituto Diocesano per il 

Sostentamento del Clero, assumerebbe a proprio carico l’onere per l’abbattimento di tutti 

gli alberi concedendo quindi in comodato d’uso al Comune di Biella le fasce di terreno a 

ridosso dei muretti a delimitazione della strada al Cimitero, affinchè ne disponga per 

interventi successivi di valorizzazione per la ricostituzione di un nuovo viale alberato e 

sistemato con arbusti decorativi; 

 

 che è intenzione dell’Amministrazione aderire alla proposta di riqualificazione del viale 

del cimitero in ragione dell’evidente valore urbanistico e paesaggistico assunto nel tempo 

dal medesimo, ancorché non realizzato dall’ente pubblico, nonché confermare il 

convenzionamento per l’uso pubblico di parte dell’area di proprietà parrocchiale adibita a 

parco giochi e giardino pubblico,  attingendo alle risorse stanziate con il Bilancio 

2017/2019; 

 

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 approvare la proposta formulata dalla  Parrocchia di Sant’Antonio Abate  in località 

Vandorno relativa alla riqualificazione del viale che conduce al cimitero, per le 

motivazioni in premessa indicate e qui rese proprie e nel rispetto dei seguenti elementi 

essenziali: 

oggetto: uso pubblico di area verde di proprietà della Parrocchia di Sant’Antonio Abate 

congiuntamente all’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, ai lati della strada 

comunale al cimitero e relativo allestimento di nuovo arredo vegetazionale impiegando 

alberi a crescita contenuta ed arbusti; uso pubblico dell’area di proprietà parrocchiale in 

località Vandorno dell’estensione di circa 2300 mq già sistemata a parco giochi e giardino 

pubblico dal Comune di Biella in forza della Convenzione (Rep. N. 5833) sottoscritta in 

data 23.04.1998; 

 

durata: nove anni decorrenti dal 2018; 

 

modalità di attuazione: a carico del Comune di Biella con oneri esigibili nell’anno 2018: 

effettuare la nuova piantumazione di almeno otto alberi e venti arbusti decorativi, la 

relativa manutenzione ordinaria e straordinaria del viale del cimitero e dell’area a parco 

giochi e giardino pubblico in conformità a quanto annualmente eseguito per le altre aree 

verdi di proprietà comunale; mantenere la destinazione stabilita per l’area in oggetto per 

la durata della convezione; 

 

corrispettivo: oneri aggiuntivi a carico del Comune di Biella stimabili in Euro  3.000,00 

per l’allestimento dell’arredo verde ed in Euro 650,00/annui per la gestione a regime, 

indicizzati, dando atto che gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria di parte dell’area 

di proprietà parrocchiale adibita a parco giochi e giardino pubblico già oggetto di 

convenzionamento, ammontanti ad Euro 976,00/annui risultano accantonati al Capitolo 

103090236140/0 del Bilancio Pluriennale con Determinazione Dirigenziale n. PG/45 del 

17.01.2017 di prenotazione di impegno di spesa; 

 

2. di demandare al Dirigente competente ogni atto necessario discendente dal presente 

provvedimento, compreso la l’impegno di spesa per l’attuazione e per gli oneri gestionali 

conseguenti attingendo alle risorse annualmente stanziate con il Bilancio Pluriennale al 

Capitolo 103090236140 all’oggetto “Parchi e Giardini, Ambiente. Gestione del 

Patrimonio. Acquisto servizi. Parchi e Giardini”.  

 


