
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 370   DEL   28.10.2019 
 

 
OGGETTO: CIMITERI - ALLESTIMENTO FLOREALE PRESSO I CIMITERI 

COMUNALI IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE 
RICOMINCIARE - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA E 
SOVVENZIONAMENTO BIENNIO 2019-2020 

 
 

L’anno duemiladiciannove il ventotto del mese di ottobre alle ore 10:30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 
 
Assente il Segretario Generale. 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
 

• nel Comune di Biella sono presenti undici complessi cimiteriali diffusi nel territorio, dei 
quali uno a servizio del capoluogo: 
 Cimitero Urbano, Viale dei Tigli, Via Piacenza; 
e altri dieci a servizio dei rioni di cui si compone il territorio comunale, così denominati: 
 Cimitero di Chiavazza, Via Milano;   
 Cimitero di Pavignano, Via Piedicavallo;    
 Cimitero di Vaglio, Strada al Cimitero Vaglio;    
 Cimitero di Colma, Strada per Vaglio Colma; 
 Cimitero di Barazzetto, Str. al Cimitero Barazzetto; 
 Cimitero di Vandorno, Str. al Cimitero Vandorno; 
 Cimitero di Cossila San Grato vecchio, Strada Buffalora (al Cimitero); 
 Cimitero di Cossila San Grato nuovo, Strada Buffalora (al Cimitero); 
 Cimitero di Cossila San Giovanni; 
 Cimitero di Favaro, Strada Oliveri; 

 
• con lettera in data 10.10.2019 inoltrata a mezzo e-mail in data 21.10.2019 al servizio cimiteri 

dell’Ufficio Tecnico Comunale, l’Associazione di volontariato “Ricominciare” con sede in 
Biella, ha proposto per l’anno 2019 l’utilizzo di crisantemi - coltivati presso la Casa 
Circondariale di Biella con la quale detta Associazione collabora, nell’ambito dei corsi di 
formazione professionale di orticoltura e giardinaggio - da dedicare agli ornamenti floreali 
presso i cimiteri comunali in occasione delle commemorazioni del prossimo mese di 
novembre; 
 

Atteso che: 
 

• l’adesione alla proposta presentata contribuirebbe a migliorare l’aspetto dei cimiteri sia 
attraverso la fornitura di nuovo arredo floreale sia attraverso il riordino e la pulizia di aiuole 
e fioriere da allestire in occasione delle imminenti festività di Ognissanti, offrendo al 
Comune di Biella l’opportunità di ottenere un abbellimento delle aree verdi cimiteriali, 
analogamente a quanto già svolto negli anni passati con positivi riscontri da parte del servizio 
tecnico preposto alla gestione e della cittadinanza; 

 
• la proposta, meritevole di consenso ed interesse, è vantaggiosa anche sotto il profilo civico 

ed educativo, in quanto l’attività di cura del verde sarà svolta presso i cimiteri anche con il 
coinvolgimento di volontari dell’Associazione medesima in accordo con la Casa 
Circondariale di Biella, affiancati da un tecnico Agronomo;  

 
• le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 

amministrativo, approvate con deliberazione Consigliare n. 32 del 26 giugno 2019, 
individuano come obbiettivi prioritari la cura complessiva del verde urbano per generare un 
miglioramento della qualità della vita dei cittadini; 

 



• l’attività di volontariato così impostata, esercitata da persone ancorchè non specializzate ma 
comunque formate e seguite da tecnici specializzati, offre l’opportunità al Comune di Biella 
di ottenere un servizio supplementare ed integrativo di manutenzione del verde; 

 
Richiamato che il Comune di Biella, in tema di politiche del lavoro e di coesione 

sociale, ai sensi dell’art 32, comma 1, della L.R. n. 34 del 22 dicembre 2008, ha partecipato al 
bando per l’attivazione di cantieri di lavoro per soggetti sottoposti a misure restrittive della 
libertà personale, avviato dalla Regione Piemonte in attuazione dell’Atto di indirizzo di cui alla 
D.G.R. n. 2-6447 del 9/02/2018, con il progetto denominato “Riqualificazione degli spazi 
pubblici a forte gradimento dei cittadini: giardini e cimiteri”, ottenendone il finanziamento e 
quindi l’opportunità di beneficiare per un intero anno di un operatore cimiteriale a supporto del 
personale necroforo dipendente attualmente in servizio; 

 
Preso atto che lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione Consigliare n. 39 

del 27 giugno 2017, sottolinea all’articolo 35 che il Comune può delegare alle Associazioni ed 
alle Organizzazioni di volontariato operanti nel territorio la gestione di determinati servizi 
stipulando convenzioni nell’ambito dei principi stabiliti dall’ordinamento; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 in data 01.02.2011 con la quale, 

in relazione ad intervenute modifiche normative in tema di concessione di contributi ed altri 
vantaggi economici, in particolare l’art. 6, comma 9, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito 
nella Legge n. 122/2010, nelle more dell’approvazione delle modifiche ai disposti 
regolamentari vigenti, sono stati emanati indirizzi operativi in materia tesi a meglio definire e 
delimitare le modalità e gli ambiti per le contribuzioni a terzi da parte del Comune; 
 

Visto, in particolare e per quanto qui rileva, che con la suddetta deliberazione sono 
state ritenute consentite, tra le altre: “le sovvenzioni, ossia quando il Comune si fa carico 

interamente dell’onere derivante da un’attività svolta, ovvero a fronte di attività e iniziative 

organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati, quando il Comune, in virtù della correlazione 

delle stesse con gli obiettivi e programmi dell’Amministrazione, decida di acquisire la veste di 

soggetto copromotore o coorganizzatore, assumendola come attività propria. In tale ipotesi 

verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi di cui sopra per definire i reciproci oneri 

ed obblighi. Competente ad assumere la decisione è la Giunta comunale, che impartirà le 

direttive relative all’obiettivo da realizzare”; 
 

Ritenuto pertanto opportuno aderire alla proposta formulata dall’Associazione, 
addivenendo ad un accordo che sancisca un rapporto di collaborazione programmata per almeno 
un biennio; 
 

Visti: 
 

- il vigente Statuto Comunale; 
- il D.Lgs n.267/2000 smi; 
- il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti; 
- la Carta dei Servizi Cimiteriali, approvata con D.G.C. n. 498 del 24 dicembre 2012; 
- la legge-quadro sul volontariato n. 266/1991; 
- il D.Lgs n. 117/2017 ed in particolare gli articoli 55 e 56; 

 
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 aderire alla proposta di collaborazione formulata dall’Associazione di volontariato 

“Ricominciare” con sede in Biella, per le motivazioni evidenziate in premessa e qui rese 
proprie, per l’allestimento di ornamenti floreali presso i cimiteri comunali; 



 
2. di approvare il protocollo d’intesa da stipulare con l’Associazione “Ricominciare” 

finalizzato alla produzione dei fiori (nell’ambito dell’attività di volontariato svolta operando 
all’interno della Casa Circondariale di Biella), alla cura delle aiuole ed all’allestimento 
floreale presso il Cimitero Urbano, allegando al presente atto lo schema per parte integrante; 

 
3. di riconoscere ed assegnare all’Associazione “Ricominciare”, nell’ambito della validità 

biennale del protocollo d’intesa di cui al punto 2. per lo svolgimento delle attività di 
floricoltura e di giardinaggio, da intendersi rese comunque a titolo gratuito, un rimborso 
delle spese sostenute in tale periodo, fino ad un massimo di Euro 1.000,00, riconducibili a 
formazione e copertura assicurativa dei volontari, manutenzione mezzi d’opera, acquisto 
materiali di consumo, attrezzature, vestiario, trasporti, spese generali attinenti alla specifica 
attività; 

   
4. di demandare al Dirigente competente la predisposizione dei successivi atti autonomi e 

discendenti volti all’attuazione del presente provvedimento, ivi inclusa la sottoscrizione del 
protocollo d’intesa con l’Associazione “Ricominciare”, compreso altresì l’impegno di spesa 
per il sovvenzionamento di cui al punto 3., sollevando da qualsiasi responsabilità civile e 
penale il Comune di Biella;  
 

5. di dare atto che alla spesa di cui al punto 3. si farà fronte attingendo alle risorse del Bilancio 
2019-2020 al Capitolo 103120934020 per Euro 500,00 con esigibilità nell’anno 2019 e per 
Euro 500,00 ricadenti nell’anno 2020; 

 
6. di dare atto che non sussistono maggiori oneri gestionali generati dal presente atto, 

trattandosi di manutenzione di beni ed infrastrutture esistenti, richiedenti limitate cure 
stagionali svolte comunque da personale dipendente. 

 
 


