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OGGETTO: PARCHI E GIARDINI – AREA SGAMBAMENTO CANI DI VIA CARSO. – 

VALORIZZAZIONE E ADOZIONE ASSOCIAZIONE LEGAMI DI CUORE 

 

 

L’anno duemiladiciassette l’undici del mese di dicembre alle ore 18:00 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: 

 

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 ASSENTE 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto.  



N. 498   DEL   11/12/2017 

 

PARCHI E GIARDINI – AREA SGAMBAMENTO CANI DI VIA CARSO. – 

VALORIZZAZIONE E ADOZIONE ASSOCIAZIONE LEGAMI DI CUORE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso : 

 

- che con lettera in data 8 dicembre 2017, pervenuta a mezzo e-mail in data 9.12.2017  a 

firma del Presidente Sig. Alberto Scicolone, l’Associazione di promozione Sociale 

denominata “Legami di Cuore” con sede in Biella, Via delle Rose 2, ha proposto al 

Comune di Biella un progetto di valorizzazione dell’esistente area di sgambamento cani 

ubicata nel giardino pubblico di Via Carso angolo Via Asmara/Via Piave ; 

 

 che detta Associazione, impegnata per promuovere il rapporto tra uomini ed animali in 

particolare da compagnia anche sostenendo i nuclei famigliari e gli anziani singoli in 

precarie condizioni economiche, si è dichiarata disponibile all’attivazione di interventi per 

la valorizzazione dell’area pubblica, da dedicare al cane “Angelo” già bersaglio di atti di 

violenza, in una prima fase attraverso il posizionamento di cartellonistica adeguata, sia a 

comunicazione dell’iniziativa specifica sia per la regolamentazione dell’utilizzo, 

attraverso il posizionamento di dispenser per sacchetti e di cestini, ed attraverso la cura 

manutentiva periodica dell’area medesima e del relativo arredo, ed in una fase successiva 

di ulteriore abbellimento ed infrastrutturazione del sito con azioni di Street Art, di Book 

crossing e di educazione e sensibilizzazione per la cittadinanza; 

 

 che per le azioni sopra delineate l’Associazione non intende richiedere alcun sostegno 

economico al Comune di Biella, impegnandosi invece in attività di fund raising; 

 

Preso atto che lo 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 

finalizzato all’affermazione dei valori umani, al soddisfacimento dei bisogni individuali e 

collettivi;  

 

Richiamato: 

 

 il Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli Animali in Città, approvato dal 

Consiglio Comunale  in data 22 marzo 2004  che prevede, all’articolo 23, che nell’ambito 

di giardini, parchi ed aree verdi di uso pubblico debbano essere individuati, in tutti i 

quartieri cittadini, spazi protetti destinati ai cani, nei quali possano muoversi, correre e 

giocare liberamente senza guinzaglio e museruola; 

 

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

n.76 del 5 aprile 2004, laddove si prevede che le aree dedicate ai cani siano dotate delle 

opportune attrezzature, quali recinzioni, distributori di palette e di alberi ed arbusti; 

 

 il citato Regolamento Comunale del Verde, laddove ancisce il principio della necessità di 

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

manutenzione e di gestione; 

 



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

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

 

 che l’Amministrazione Comunale, in coerenza con gli obiettivi espressi nel Programma di 

Mandato del Sindaco approvato con D.C.C. n. 41/2014, relativamente alle politiche sul 

“territorio” e sulla “qualità della vita”, intende far fronte tra l’altro alla rigenerazione dei 

beni comuni nella consapevolezza che cura e sviluppo dei beni comuni materiali ed 

immateriali portino alla rinascita dei rapporti sociali, dell’economica, della bellezza della 

città, puntando allo sviluppo urbano anche attraverso la collaborazione tra ente pubblico, 

privati possessori di beni e cittadini fruitori, per dare slancio all’azione di riqualificazione 

e rigenerazione urbana e senza contrapposizioni. 

 

Atteso: 

 

 che l'iniziativa dell’Associazione di promozione Sociale denominata “Legami di Cuore”  

per la valorizzazione e la cura dell’area di sgambatura per cani in Via Carso si configura 

quale “attività di cura  e manutenzione” di un bene comune prestata a titolo gratuito e 

senza erogazione di contributo e quale azione di tipo sociale nonchè di miglioramento 

dell’arredo urbano e di riqualificazione di un’area verde; 

 

 che è intenzione di questa Amministrazione accettare la proposta formulata, in quanto 

consente di attuare una iniziativa contribuendo la medesima a preservare beni pubblici, a 

migliorare l’arredo urbano e, per suo tramite, occasioni di inclusione sociale; 

 

Visto: 

 il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 

 il Codice degli appalti  pubblici approvato con D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 

 il DPR n. 207/2010 per quanto in vigore; 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di accettare, per le motivazioni in premessa e qui rese proprie, la proposta formulata  

dall’Associazione di promozione Sociale denominata “Legami di Cuore” con sede in 

Biella, Via delle Rose 2, per la valorizzazione, e quindi l’adozione per la sua 

manutenzione, dell’esistente area di sgambamento cani ubicata nel giardino pubblico di 

Via Carso angolo Via Asmara/Via Piave; 

 

2. di individuare il Dirigente del Settore Lavori Pubblici per l’adozione dei successivi atti 

autonomi e discendenti volti all’attuazione del presente atto, concordando con 

l’Associazione la sottoscrizione di apposita convenzione per la durata della 

collaborazione, per le caratteristiche tipologiche e le modalità di posa degli elementi da 

collocare e per le modalità di effettuazione delle operazioni manutentive, con oneri a a 

carico dell’Associazione medesima. 

 


