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Schema 

 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI BIELLA ED IL CORPO VOLONTARI 

ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE SQUADRA BIELLA ORSO PER LA 

COLLABORAZIONE NELLA CURA DEL VERDE A TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA. 

 

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, riconosce il 

valore della vegetazione quale componente fondamentale del paesaggio urbano, e 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 Prot. n. 39924 in data 18 luglio 2019 l’Associazione “Corpo Volontari Antincendi Boschivi 

del Piemonte Squadra Biella Orso” ha proposto al Comune di Biella di valutare la collaborazione per lo 

svolgimento presso le aree verdi pubbliche di irrigazioni di emergenza e di interventi sulla vegetazione 

arborea ed arbustiva a tutela della sicurezza pubblica; 

 

- Che detti interventi possono essere svolti nei momenti in cui l’attività primaria dell’Associazione per 

incendi boschivi o per emergenze idrogeologiche non è richiesta, potendo garantire comunque la 

disponibilità di volontari e di mezzi, anche a scopo di esercitazione finalizzata all’aggiornamento 

formativo ed al mantenimento in efficienza dei macchinari in dotazione;   

 

- Che le operazioni, opportunamente coordinate dal servizio tecnico comunale, consentirebbero di far fronte 

ad irrigazioni, sistematiche ovvero di emergenza, presso i giardini e le aiuole comunali, con particolare 

riferimento a recenti impianti arborei ed arbustivi ed al verde decorativo, nonchè ad interventi finalizzati 

alla tutela dell’incolumità pubblica sulle carreggiate stradali, esemplificabili nel taglio di rami e/o alberi 

per la visibilità della cartellonistica, nelle aree verdi cittadine in caso di piante danneggiate da eventi 

atmosferici avversi ovvero per il controllo della vegetazione nei corsi d’acqua; 

 
- che in alcuni periodi dell’anno, particolarmente siccitosi, ai fini del mantenimento e della tutela del verde 

pubblico, è indispensabile provvedere ad irrigazioni di soccorso, come dimostra l’osservazione 

dell’andamento climatico degli ultimi anni e l’esperienza conseguentemente maturata dal Servizio Parchi 

e Giardini; 

 

- che il Servizio Parchi e Giardini si è già avvalso negli anni passati della collaborazione della Squadra 

Biella Orso del Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte, peraltro coinvolta dal Comune di 

Biella anche per il Servizio di Protezione Civile, che ha garantito con immediatezza e tempestività lo 

svolgimento di interventi urgenti ed indifferibili per la salvaguardia del verde, impiegando uomini e mezzi 

idonei allo scopo, senza consumo di acqua potabile; 

 

CONSIDERATO 

 

- che il Comune di Biella e l’Associazione “Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte Squadra 

Biella Orso” 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 a tutela della 

sicurezza pubblica nel territorio del Comune di Biella, 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               
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presso la sede del Comune di Biella - Via Tripoli n.48, 

 

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 

l’Associazione Corpo Volontari Antincendi Boschivi Squadra Biella Orso, con sede operativa in Via S. 

Barbara 3c - 13900 Biella, C.F. 90038590023 rappresentata dal Caposquadra Biella Orso, Sig. Ruberti 

Gianpaolo, domiciliato ai fini del presente Protocollo presso la sede dell’Associazione, 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 l’Associazione Corpo Volontari 

Antincendi Boschivi del Piemonte per quanto attiene l’effettuazione di esercitazioni sul territorio del Comune 

di Biella indirizzate ad irrigazioni di soccorso - preferibilmente senza consumo di acqua potabile -, al 

contenimento o alla rimozione della vegetazione infestante o pericolosa a tutela della sicurezza nei giardini, 

nelle strade comunali e nei corsi d’acqua, con adeguato impiego di volontari e mezzi, con l’obiettivo di 

salvaguardare alberi ed arbusti posti a dimora nelle aree verdi medesime, in periodi considerati a rischio per 

un andamento climatico particolarmente sfavorevole con prolungati periodi di siccità e alla tutela 

dell'incolumità pubblica su carreggiate stradali, per la visibilità della cartellonistica ovvero nelle aree verdi  

cittadine, in caso di piante danneggiate da eventi atmosferici avversi ovvero per il controllo della vegetazione 

nei corsi d’acqua. 

 
ART. 2: MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Le esercitazioni da parte della Squadra Biella Orso del Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte sul 

territorio del Comune di Biella saranno definite con periodicità stabilita dall’Associazione medesima ovvero, 

in caso di emergenza, in base ad una programmazione stabilita su richiesta del Comune di Biella, con uscita, 

almeno settimanale, ovvero, laddove ravvisata la gravità, anche giornaliera. Per ogni uscita verranno riportati 

per ogni turno di intervento data, orari, località, numero di volontari e di mezzi impiegati.  

Il Comune di Biella, compatibilmente con le disponibilità dei volontari della Squadra Biella Orso, per esigenze 

particolari potrà richiedere variazioni alla programmazione già concordata. 

L’eventuale taglio della vegetazione pericolosa o ingombrante sarà eseguito su richiesta del Comune di Biella, 

in base alle esigenze riscontrate per la tutela della pubblica incolumità e per il decoro cittadino. 

 

ART. 3: COMPITI 

A) il Comune di Biella si impegna a: 

✓ redigere il programma degli interventi, nel quale dovranno essere indicati: località, frequenza delle 

bagnature/dei tagli, priorità, da trasmettere all’associazione con preavviso di almeno una settimana, 

fatti salvi casi particolari;  

✓ garantire che l’approvvigionamento idrico sia effettuato preferibilmente senza impiego di acqua 

potabile; 

✓ garantire la copertura finanziaria per l’attuazione del presente protocollo nell’importo massimo di Euro 

10.000,00; 

✓ coordinare l’attività di rendicontazione e provvedere quindi a liquidare le somme pattuite a titolo di 

sovvenzionamento previa opportuna giustificazione, con trasmissione dei rendiconti degli interventi 

compiuti, a titolo di rimborso delle spese sostenute riconducibili alla copertura assicurativa dei 

volontari, alla manutenzione mezzi d’opera, all’acquisto materiali di consumo, di attrezzature, di 

vestiario, trasporti ed alle spese generali attinenti alla specifica attività, da monetizzare in tre rate nel 

periodo di validità del presente protocollo come segue: 

per Euro 2.000,00 con esigibilità nell’anno 2019  

per Euro 4.000,00 ricadenti nell’anno 2020  

per Euro 4.000,00 ricadenti nell’anno 2021; 
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B) il Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte Squadra Biella Orso si impegna a: 

✓ Garantire pronta reperibilità in qualsiasi periodo dell’anno, per lo svolgimento di irrigazioni di 

soccorso presso le aree verdi pubbliche e di uso pubblico presenti nel territorio comunale, in caso di 

emergenza evidenziata dal Servizio Parchi e Giardini del Comune di Biella conseguente a clima 

siccitoso; 

✓ Effettuare conseguentemente interventi di bagnatura sui siti interessati, secondo un programma 

temporale e frequenze da concordare con il Servizio Parchi e Giardini; 

✓ rendere disponibili per il servizio, nell’arco dell’anno solare, volontari e mezzi attrezzati necessari per 

il rifornimento idrico presso i siti indicati dal Comune di Biella e per la conseguente irrigazione in area 

urbana; 

✓ garantire che il servizio di irrigazione e di taglio di alberi ed arbusti sia attivato entro 24 ore dalla 

richiesta del Comune di Biella Servizio Parchi e Giardini; 

✓ garantire la copertura assicurativa per operatori volontari e mezzi impiegati, a sensi di legge, nonché 

stipulare una polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, mantenendo indenne 

sollevando da qualsiasi responsabilità il Comune di Biella; 

✓ trasmettere all’avvio delle attività previste dal presente protocollo, l’elenco dei volontari che vi 

potranno partecipare, con titoli e qualificazioni professionali degli stessi; 

✓ trasmettere con cadenza trimestrale al Comune di Biella Servizio Parchi e Giardini il rendiconto delle 

uscite effettuate. 

Le prestazioni verranno effettuate volontariamente ed a titolo gratuito senza che in alcun modo l'attivita' dei 

volontari possa configurarsi come sostituzione del personale comunale o di prestazioni fornite da imprese su  

incarico del Comune.  

Il Comune provvedera' a liquidare il rimborso spese assegnato sulla base del rendiconto delle spese sostenute 

da parte dell’associazione, accompagnato dalla relativa documentazione fiscale. 

 

ART. 4: RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE 

Il rappresentante del Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte “Squadra Biella Orso”, che 

sottoscrive il presente protocollo, dichiara di assumere direttamente la responsabilità dell'osservanza di tutti 

gli obblighi di legge di cui sono destinatari i datori di lavoro, compresi quelli in materia di previdenza ed 

assistenza, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed di materia antinfortunistica, in particolare si 

impegna a: 

 Fornire ai propri volontari durante le attività, idonei dispositivi di protezione individuale, ed adeguata 

segnaletica (stradale ecc.); 

 Designare di volta in volta il preposto responsabile dei volontari impiegati nelle attività di cui al 

presente atto. 

Il Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte “Squadra Biella Orso”, ovvero il rappresentante legale, 

garantisce che i volontari che prendono parte alle attività: 

 abbiano compiuto l'età di 18 anni; 

 abbiano opportuna idoneità fisica; 

 abbiano adeguata preparazione professionale; 

 siano provvisti di adeguata esperienza data da partecipazione ad attività analoghe a quelle da svolgere; 

 siano provvisti di attrezzature idonee e Dispositivi di Protezione Individuale necessari allo 

svolgimento delle attività; 

 siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e malattie, nonché da responsabilità civile 

verso terzi (art. 4 comma 1, ex L. 266/1991), restando esonerata l'Amministrazione da ogni 

responsabilità, in quanto la copertura assicurativa è elemento essenziale del protocollo con oneri a 

carico dell'Associazione (art. 7 comma 4 ex L. 266/1991 smi). 

La copia/e conforme/i all'originale della polizza assicurativa dovrà essere allegata al presente atto. 

A norma del D. Lgs 81/2008 smi il Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte “Squadra Biella Orso” 

risponde delle attività dei singoli soci nell'impiego, nella qualificazione di questi e della loro idoneità fisica, 

rimanendo comunque esonerato l'ente pubblico convenzionato da ogni responsabilità, anche derivante da 

imperizia o illegittimo comportamento; a tal fine il Corpo provvede ad accertare l'idoneità fisica ed i necessari 

requisiti morali dei singoli volontari. 

Il Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte “Squadra Biella Orso” esonera quindi la Città di Biella 

da qualsiasi responsabilità connessa all'espletamento delle prestazioni di cui alla presente convenzione. 
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ART. 5: DURATA 

Il presente protocollo ha validità di 3 anni a partire dalla data di sua stipulazione, rinnovabile alla sua scadenza 

al 31.12.2021, 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. 6: RISORSE FINANZIARIE 

I soggetti aderenti si impegnano, con la sottoscrizione del presente protocollo, a garantire il rispetto degli 

impegni previsti nel medesimo, attivandosi per reperire le risorse necessarie e di propria competenza. 

 

ART. 7: 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 

 

 

________________________ 

 

Associazione Corpo Volontari  

Antincendi Boschivi del Piemonte  

“Squadra Biella Orso” 

________________________ 

 

 


