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OGGETTO: PARCHI E GIARDINI - ADOZIONE DELLE AREE SGAMBAMENTO 

CANI PER CURA E VALORIZZAZIONE: ACCORDO CONVENZIONATO 

CON L’ASSOCIAZIONE LEGAMI DI CUORE. APPROVAZIONE 

 

 

L’anno duemilaventi il ventisette del mese di febbraio alle ore 8:30 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 ASSENTE 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

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 con deliberazione della Giunta comunale n. 498 del 11.12.2017 la Municipalità ha 

accettato la proposta formulata dall’Associazione di promozione Sociale denominata 

“Legami di Cuore” con sede in Biella, Via delle Rose 2, finalizzata alla valorizzazione 

dell’area di sgambamento cani ubicata nel giardino pubblico di Via Carso angolo Via 

Asmara/Via Piave, sottoscrivendo con la medesima Associazione in data 19 giugno 2018 

apposita convenzione per la durata di anni due con possibilità di essere rinnovata;  

• che l’Amministrazione Comunale ha aderito alla proposta formulata dalla proprietà del 

comparto urbano limitrofo all’area a verde pubblico lungo la Via Carso, per l’attivazione di 

un intervento edilizio di riqualificazione, stabilendo, tra l’altro, una nuova configurazione 

di detta area comunale su Via Carso, per la realizzazione - su parte di essa- di un parcheggio 

pubblico, pur senza pregiudizio della fruizione pubblica dell’intera area, comprendendo lo 

spostamento dell’area cani in altro sito da individuarsi di concerto con il Comune di Biella 

e la successiva sistemazione nell’ambito degli oneri in capo alla proponente proprietà, in 

conformità al progetto ed alla programmazione temporale condivisi ed approvati dal 

Comune di Biella; 

• che per la rilocalizzazione dell’area di sgambamento cani, su proposta avanzata 

dall’Assessorato Parchi e Giardini, è stata destinata una porzione del giardino pubblico 

“della rovere”, lungo Viale Macallè, per visibilità e facilità fruitiva del servizio dato ai 

possessori di animali e per avviare un favorevole rilancio del giardino, con rinnovato arredo 

e con più intensa frequentazione ed animazione anche attraverso la cura e l’impegno che 

potranno essere profusi dalla Associazione “Legami di Cuore”, nell’ambito della 

convenzione in essere; 

Preso atto: 

• che l’Associazione di promozione Sociale denominata “Legami di Cuore” ha fatto pervenire 

una nuova proposta inoltrata in data 17 febbraio 2020 a firma del Presidente Sig. Alberto 

Scicolone, in merito alla prosecuzione del progetto per l’“adozione” della nuova area di 

sgambamento cani ubicata nel giardino pubblico “della rovere”, impegnandosi - 

analogamente a quanto già proposto per l’area di Via Carso -, a continuare quanto già 

avviato, cioè a promuovere e ad attivare interventi per la valorizzazione dell’area pubblica, 

confermandone la dedicazione al cane “Angelo” già bersaglio di atti di violenza, attraverso 

il posizionamento di cartellonistica adeguata, la comunicazione delle iniziative specifiche, 

la regolamentazione dell’utilizzo, il posizionamento di dispenser per sacchetti e di cestini, 

la cura manutentiva periodica,  l’abbellimento con azioni di Street Art, di Book crossing, 

l’educazione  e la sensibilizzazione per la cittadinanza nonché l’ampliamento 

dell’infrastrutturazione del sito con la realizzazione di un recinto per i cani non socializzanti 

al fine di migliorare la qualità del servizio per il cittadino e per i cani stessi; 



• che la nuova proposta consentirebbe di avviare una collaborazione anche per il 

monitoraggio dell’area di sgambamento cani collocata presso il giardino pubblico “Vittorio 

Emanuele II” lungo la Via Lamarmora, fornendo un innovativo servizio ai fruitori; 

• che per le azioni sopra delineate, materiali ed immateriali, l’Associazione non intende 

richiedere alcun sostegno economico al Comune di Biella, impegnandosi autonomamente 

al reperimento delle risorse necessarie; 

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, aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 17 del 13 marzo 2019, laddove si prevede che le aree dedicate ai cani siano dotate delle 

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

laddove sancisce 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 a seguito 

di revisione ed aggiornamento con deliberazione della Giunta Comunale n. 453 del 21 

dicembre 2018; 

• che lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione consigliare n. 39 del 27 giugno 2017, 

sottolinea che il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne 

promuove lo sviluppo, valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di 

volontariato operanti nel territorio, può delegare alle Associazioni operanti nel territorio la 

gestione di determinati servizi stipulando convenzioni nell’ambito dei principi stabiliti 

dall’ordinamento; 

Atteso: 

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

Mandato del Sindaco approvato con D.C.C. n. 32 del 26.06.2019, intende promuovere 

codici di comportamento che riconoscano obblighi di tutela degli animali nonché la 

realizzazione di altre aree sgambamento cani distribuite sul territorio; 

• che con atto n. 326 del 09.10.2019, la Giunta comunale ha già sostenuto e patrocinato 

l’iniziativa “Punto Animal Friendly” proposta dalla medesima Associazione “Legami di 

Cuore” tesa al supporto alle persone in situazione di fragilità sociale per il mantenimento 

degli animali di affezione; 

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

la valorizzazione delle aree di sgambamento cani si configura quale progetto specifico ed 

innovativo per la cura di aree verdi e per il benessere degli animali di affezione, prestata 

senza erogazione di contributo, e quale azione di inclusione ed animazione sociale 

attraverso iniziative culturali, educative e di sensibilizzazione dei cittadini ed attraverso il 

miglioramento dell’arredo urbano e la riqualificazione degli spazi urbani; 

• che dette attività sono svolte nell’interesse generale del territorio, da parte di un soggetto 

terzo che, come da norme statutarie, svolge attività compatibili/sussidiarie con quelle 

istituzionali proprie dell’Ente locale; 



Ritenuto pertanto opportuno aderire alla proposta formulata dalla Associazione di 

promozione Sociale denominata “Legami di Cuore” addivenendo ad un accordo convenzionato 

che sancisca un rapporto di collaborazione; 

Preso atto dello schema di accordo convenzionato, meritevole di essere approvato, 

rappresentando l’accordo lo strumento giuridico mediante il quale il soggetto pubblico 

riconosce in capo all’organizzazione di volontariato i requisiti necessari per il perseguimento 

degli obiettivi di interesse pubblico e ne verifica e valuta l’operato con riferimento all’attività 

affidata; 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del 

D. Lgs. 267/2000; 

Visto: 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il D.Lgs n.267/2000 smi; 

• il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore; 

• il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per quanto in premessa dettagliato e qui reso proprio, lo schema di accordo 

convenzionato, che si allega al presente atto per parte integrante e sostanziale, per 

l’attuazione della proposta formulata dall’Associazione di promozione Sociale denominata 

“Legami di Cuore”  con sede in Biella, Via delle Rose 2, per la valorizzazione e la cura 

delle due  aree di sgambamento cani ubicate l’una nel giardino pubblico “della rovere” e 

l’altra nel giardino pubblico “Vittorio Emanuele II”; 

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 dell’accordo di cui al punto 1., senza oneri a carico del 

Comune di Biella per l’attuazione delle iniziative e delle operazioni previste, per tutta la 

durata della collaborazione. 

 


