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Schema 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI BIELLA ED ENAIP PIEMONTE 

CENTRO SERVIZI FORMATIVI PER LA CURA DEL VERDE IN LOCALITA’ 

CHIAVAZZA, ANNI 2019-2024. 

 

 

Premesso 

 

- che il vigente Regolamento Comunale del Verde, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n.76 del 5 aprile 2004 ed aggiornato con deliberazione consigliare n. 17 del 13 marzo 

2019 sancisce il principio della necessità di salvaguardare e migliorare le aree verdi attraverso la 

disciplina degli interventi di manutenzione e di gestione; 

 

- che, con lettera in data 15.11.2019 inoltrata a mezzo e-mail, Prot. n. 64874 del 18.11.2019, il 

Centro Servizi Formativi di Biella EnAIP Piemonte, con sede in Biella, via Coda n. 37, in qualità 

di ente dedicato all’istruzione professionale, propone al Comune di Biella, di poter collaborare  

per lo svolgimento di attività formative pratiche, previste all’interno dei corsi di formazione del 

settore giardinaggio e manutenzione delle aree verdi, all’interno dei giardini e delle aree verdi di 

proprietà comunale localizzate nel rione Chiavazza, in quanto facilmente raggiungibili a piedi 

dagli allievi che frequentano la scuola; 

 

- che l’attività formativa così impostata, anche se esercitata da personale non specializzato ma pur 

sempre sotto la vigilanza di docenti qualificati, offre l’opportunità al Comune di Biella di garantire 

lo svolgimento di un servizio di manutenzione e di monitoraggio delle arre verdi e della struttura 

dedicata agli orti urbani, in particolare proprio durante le stagioni invernale e primaverile durante 

le quali devono essere eseguite determinate lavorazioni agronomiche; 

 

- che la proposta è vantaggiosa sia sotto il profilo educativo e formativo, in quanto indirizzata ad 

adolescenti e giovani, sia sotto il profilo del supporto alla gestione delle aree verdi pubbliche in 

quanto potrà garantire l’esecuzione di alcuni interventi di cura del verde quali potature di siepi ed 

arbusti e taglio dell’erba anche se in aree di limitata estensione;  

 

- che analoghe iniziative si sono già svolte negli anni passati con positivi riscontri, da parte del 

servizio tecnico preposto alla gestione del verde pubblico e da parte della cittadinanza;  

 

- che l’Amministrazione Comunale, in relazione agli obiettivi espressi nel Programma di Mandato 

del Sindaco approvato con D.C.C. n. 32 del 26 giugno 2019, relativamente alle politiche 

sull’ambiente, ha indicato come obiettivo prioritario la cura complessiva del verde urbano e la 

manutenzione dei parchi cittadini, dovendosi valutare il verde urbano non soltanto in termini 

quantitativi ma anche dal punto di vista della reale fruizione che ciascuno può farne per migliorare 

la qualità della vita; 

 

- che è intenzione dell’Amministrazione Comunale affiancando l’intervento manutentivo di 

iniziativa pubblica, a buone pratiche del “prendersi cura” del verde pubblico da parte dei cittadini, 

attraverso concrete esperienze di collaborazione, utilizzando l’istituto della convenzione per la 

realizzazione di progetti comuni, volti a diffondere una cultura condivisa dell’ambiente e del 

verde; 

 

- che è opportuno aderire al rinnovo della proposta relativamente agli anni scolastici formativi 

compresi nel quinquennio 2019-2024, addivenendo ad un accordo che sancisca un rapporto di 

collaborazione programmata; 

 

Considerato 
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- che il Comune di Biella e il Centro Servizi Formativi di Biella EnAIP Piemonte, con sede in 

Biella, via Coda n. 37, intendono collaborare, avviando una specifica collaborazione attraverso 

la formalizzazione di un protocollo d’intesa, per l’attuazione di iniziative comuni volte alla cura 

del verde nel territorio del Comune di Biella in località Chiavazza, per favorirne la 

frequentazione e la fruizione con un miglioramento della qualità della vita dei cittadini; 

 

- che, in attuazione della D.G.C. n. xxx del xxx, è opportuno addivenire ad un accordo che sancisca 

un rapporto di collaborazione programmata e periodica; 

 

Tutto ciò premesso 

 

Oggi, nell’anno duemiladiciannove, il giorno                        del mese di               

presso la sede del Comune di Biella                                  , 

 

TRA 

 

il Comune di Biella, con sede legale in Via Battistero 4 - 13900 Biella, C.F. 00221900020, 

rappresentata dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Impianti, Dott. Arch. Graziano Patergnani, 

domiciliato ai fini del presente Protocollo presso la sede del Comune di Biella, Via Battistero, 4 – 

Biella; 

 

E 

 

il Centro Servizi Formativi di Biella EnAIP Piemonte, con sede in Biella, via Coda n. 37, C.F. 

97502540012, in persona del Direttore Sig. Alberto Ghibò, domiciliato ai fini del presente Protocollo 

presso la sede del Centro Servizi Formativi in Biella; 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

 

ART. 1: AMBITO DI APPLICAZIONE 

La presente Convenzione definisce i rapporti tra il Comune di Biella e il Centro Servizi Formativi 

Enaip di Biella, per quanto attiene l’utilizzo di alcune aree verdi di proprietà pubblica ubicate in 

località Chiavazza e Biella  da parte del Centro stesso, con l’obiettivo di effettuarvi interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria attraverso l’allestimento di campi sperimentali che 

coinvolgono gli allievi di quattro corsi di formazione specifici attivati per gli anni formativi dal 2019 

al 2024. 

Le aree verdi interessate saranno le seguenti: 

- giardino pubblico Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia (parco urbano di Regione Croce); 

- giardino pubblico Strada Regione Croce/Via Coppa (fronte Scuola Materna); 

- giardini scolastici del rione Chiavazza; 

- area verde limitrofa a Piazza XXV Aprile; 

- Parco della Rimembranza, Piazza Don Gatto; 

- Viale Venezia e aree verdi attigue; 

- Campo sportivo di Via Collocapra e aree attigue; 

- Giardini “Calipari” di Via DeAmicis; 

- Area verde Via DeAmicis-Via Coda; 

- Aree verdi di Regione Croce; 

- Area cimiteriale; 

- Orti Urbani di Regione Croce, utilizzando le unità non ancora affidate ai cittadini. 
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ART. 2: MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Le attività, svolte dagli allievi nei cantieri di lavoro sotto la sorveglianza e la supervisione di docenti 

qualificati, consisteranno in: 

- potatura di arbusti; 

- sarchiature; 

- scerbature; 

- taglio del tappeto erboso, in zone di piccola estensione, ben delimitate, e scelte in modo da non 

interferire con la manutenzione ordinaria svolta da soggetti incaricati dal Comune di Biella; 

- pulizia di sottobosco con rimonda del secco di alberi di modesta entità e di arbusti. 

 

 

ART. 3: COMPITI 

A) Il Comune di Biella si impegna a provvedere alla raccolta ed allo smaltimento, nel rispetto della 

normativa specifica in vigore, dei residui verdi prodotti dalle attività di cui all’articolo 2; 

B) Il Centro servizi formativi Enaip di Biella si impegna a: 

- Allestire i cantieri nelle diverse aree autorizzate attraverso: l’esposizione di uno o più cartelli per 

l’informazione alla cittadinanza, apponendovi i riferimenti al Comune di Biella Assessorato ai 

Parchi e Giardini ed alla agenzia formativa, le attività da svolgere, il periodo di occupazione 

dell’area verde; la delimitazione del cantiere, per quanto consentito dalla conformazione dell’area 

verde; dell’allestimento del cantiere dovrà essere data comunicazione scritta al Comune di Biella 

Servizio Parchi e Giardini con preavviso di almeno due giorni; 

- Accatastare con ordine i residui verdi (derivanti da sfalcio, diserbo, potatura, ecc.) in luogo non 

soggetto a pubblico transito, preferibilmente ai margini dell’area scelta per il cantiere ma 

accessibile da automezzo, utilizzando, ove possibile, apposite bisacce; con tempestiva 

comunicazione scritta al Comune di Biella Servizio Parchi e Giardini dovrà essere richiesto 

l’intervento di prelevamento per successivo smaltimento in conformità alle norme vigenti;  

- Trasmettere con cadenza mensile al Comune di Biella Servizio Parchi e Giardini il rendiconto 

delle uscite e delle attività effettuate, con i dati richiesti all’articolo 2 del presente atto; 

- Garantire la copertura assicurativa per allievi e docenti e mezzi impiegati, a sensi di legge, anche 

per responsabilità civile verso terzi, sollevando da qualsiasi responsabilità il Comune di Biella. 

 

 

ART. 4: DURATA 

Il presente protocollo ha validità per gli anni formativi decorrenti dal 2019 sino al 2024, rinnovabile 

alla sua scadenza al 31.12.2024, fatta salva la possibilità di disdetta in qualsiasi momento di una delle 

parti, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’Ente che recede. 

 

 

ART. 5: CONTROVERSIE 

In caso di controversia tra le parti relativamente alla presente Convenzione, si procederà per via 

ordinaria. Il Foro competente sarà quello di Biella. 

 

 Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 Comune di Biella Centro Servizi Formativi Enaip Piemonte 

____________________ ________________________ 

 


