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L’anno duemilaventi il sedici del mese di novembre alle ore 15:00, 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 NO ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale, in sostituzione del 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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PARCHI E GIARDINI - AREA VERDE DI VIA ORFANOTROFIO. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

• in Via Orfanotrofio è allestita un’area verde con attrezzature ludico-sportive, utilizzata ad 

oggi anche dalla cittadinanza dei rioni Riva e Centro, già di uso esclusivo della limitrofa 

scuola primaria “E. De Amicis” durante l’anno scolastico, che non dispone - nell’ambito 

dell’attiguo immobile utilizzato in Via Orfanotrofio - di idoneo spazio verde per le attività 

ricreative; 

 

• con deliberazione n. 9 del 15.01.2018, in accoglimento delle sollecitazioni pervenute da 

genitori residenti nel rione, la Giunta comunale accoglieva infatti la richiesta di estensione 

dell’apertura al pubblico di detta area verde attrezzata, sino a quel momento usabile soltanto 

in periodo estivo, per consentirne l’apertura anche durante il periodo scolastico, con i dovuti 

accordi con la scuola per un corretto ed educato uso dello spazio pubblico e secondo la 

seguente articolazione annuale ed oraria: 

✓ durante l’anno scolastico: 

 sabato – domenica – giorni festivi e periodi di vacanza: dalle ore 9.00 alle ore 19.00; 

✓ in periodo estivo (o comunque dal termine delle attività scolastiche): 

 tutti i giorni dalle ore 6.00 alle ore 24.00; 

 

Atteso che: 

 

• con lettera prot. n. 39145 del 08.09.2020 il Dirigente scolastico competente richiedeva al 

Comune di Biella, stante i doveri gestionali in capo alla scuola derivanti dalla applicazione 

della normativa nazionale adottata per far fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19 per 

la riapertura della frequentazione scolastica in presenza, di assegnare in via esclusiva alla 

scuola l’uso dell’area verde sospendendone temporaneamente l’uso pubblico; 

 

• è condivisibile la richiesta avanzata dalla scuola in ragione dell’attuale emergenza sanitaria, 

a tutela della sicurezza dei bambini e degli operatori scolastici, evitando al momento una 

gestione promiscua del giardino antistante l’edificio scolastico comportante anche per l’ente 

oneri di pulizia ed igienizzazione al termine del giornaliero uso pubblico; 

 

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 smi; 

 

Visto: 

 

• il vigente Statuto Comunale; 

 

• il D.Lgs n.267/2000 smi;  

 



• il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di accogliere la richiesta avanzata dalla scuola primaria “E. De Amicis” di Via Orfanotrofio, 

per quanto dettagliato in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riportato, 

assegnando in via esclusiva alla scuola l’uso dell’area verde di Via Orfanotrofio, 

sospendendone quindi temporaneamente l’uso pubblico sino al perdurare dell’emergenza 

sanitaria da COVID-19 e comunque sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021. 

 


