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L’anno duemilaventi il cinque del mese di maggio alle ore 15:00 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: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri 

stabiliti dal regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale adottato con propria 

deliberazione n. 116 del 16.03.2020 e dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020 attraverso l’utilizzo di 

una piattaforma digitale, in collegamento con l’assessore Gaggino; 

 

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 

 

 

 

Tenuto conto che continuano le azioni di prevenzione e sorveglianza determinate 

dalla presenza nel territorio italiano di un nuovo virus denominato Coronavirus COVID-19, 

responsabile dell’emergenza sanitaria in atto; 

 

Evidenziato che è stato necessario sospendere i servizi non necessari tra gli Uffici 

Comunali, come motivato nelle ordinanze regionali che ne disponevano la sospensione in 

attuazione delle direttive nazionali per attivare azioni a tutela della sicurezza e sanità pubblica; 

 

Considerato che le azioni intraprese, per il contenimento della diffusione del 

coronavirus COVID-19, sono molteplici al fine di supportare le famiglie del territorio biellese;  

 

Dato atto che: 

• nel mese di aprile 2020 sono scadute la maggior parte delle assegnazioni degli appezzamenti 

di terreni comunali siti nel quartiere di Chiavazza adibiti ad orti ad uso familiare; 

• non è stato possibile pubblicare il bando per la nuova graduatoria e quindi nuova 

assegnazione degli orti a causa dell’emergenza Coronavirus anzidetta, non potendo fornire 

alla cittadinanza né le domande né supportare la loro compilazione non essendo questo un 

servizio comunale essenziale; 

• la coltivazione di un orto presuppone la semina e /o la messa a dimora delle piantine 

nell’attuale periodo dell’anno, quindi è necessario stabilire il comportamento da attuare al 

fine di non lasciare i terreni incolti per l’intera stagione; 

 

Ritenuto di prorogare le assegnazioni degli orti di proprietà comunale in scadenza 

fino al 30 ottobre 2020, non essendoci ancora la possibilità di attuare il nuovo Bando; 

 

Ritenuto quindi di demandare al Dirigente del Settore Gestione del Territorio di 

attuare gli atti necessari alla proroga delle assegnazioni in essere e in scadenza tra aprile e 

giugno 2020, che saranno prorogate fino al 30 ottobre 2020; 

 

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. 18 Agosto 2000, n. 267 

• 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 prorogare, per i motivi di cui alla premessa, le assegnazioni degli orti di proprietà 

comunale siti in Chiavazza, in scadenza, fino al 30 ottobre 2020, non essendoci ancora la 

possibilità di attuare il nuovo Bando; 

2. di demandare al Dirigente del Settore Gestione del Territorio di attuare gli atti necessari alla 

proroga delle assegnazioni in essere e in scadenza tra aprile e giugno 2020, che saranno 

prorogate fino al 30 ottobre 2020; 

3. di dar comunicazione all’utenza di quanto sopra disposto; 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


