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N. 422   DEL   25.11.2019 

 

 

OGGETTO: PARCHI E GIARDINI – MIGLIORAMENTO GESTIONALE DELLE AREE 

VERDI – LINEE DI INDIRIZZO 

 

 

L’anno duemiladiciannove il venticinque del mese di novembre 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.  



N. 422   DEL   25/11/2019 

 

PARCHI E GIARDINI – MIGLIORAMENTO GESTIONALE DELLE AREE VERDI – 

LINEE DI INDIRIZZO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso 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; 

 

• è intenzione dell’Amministrazione Comunale attuare la gestione delle aree versi attraverso 

una strategia articolata per valorizzare il consistente patrimonio rappresentato dai parchi e 

dai giardini della Città, attraverso azioni di manutenzione e di miglioramento, per le 

esigenze di svago e di sicurezza contemperate con le esigenze di contenimento della spesa 

pubblica; 

 

• in affiancamento al necessario ed imprescindibile intervento manutentivo di iniziativa 

pubblica si intende operare per diffondere la buona pratica del “prendersi cura” del verde 

pubblico da parte dei cittadini, innescando un virtuoso processo di rispetto e quindi di 

rigenerazione degli spazi pubblici; 

 

Atteso che: 

 

• tale fine possa essere raggiunto oltre che favorendo in generale il coinvolgimento di 

associazioni di volontariato (per esperienze diversificate quali gli orti urbani, i boschi in 

città, i parchi/percorsi tematici) ed avviando progetti per lavori di pubblica utilità, anche 

attraverso il sostegno ad attività economiche di iniziativa privata nell’ambito sportivo, 

ludico-ricreativo ed alimentare, da installare nelle grandi aree verdi pubbliche in modo che 

possano svolgere un ruolo di presidio del territorio oltre che di attrazione e di qualificazione 

dei giardini; 

 

• nella cura e nella valorizzazione dello spazio a verde pubblico possano essere coinvolti 

operatori commerciali dedicati alla gestione in particolare di chioschi di somministrazione 

di alimenti e di bevande, con maggior diffusione nel territorio, ma anche di attività sportive 

e ludico-ricreative quali ad esempio percorsi fitness outdoor, parchi di addestramento per 

animali, attrezzature pe il divertimento o similari; 

 

Ritenuto di approvare in merito apposite linee di indirizzo; 

 

Visto: 

 

• il vigente Statuto Comunale; 

 

• il D. Lgs n.267/2000 s.m.i.; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 



 

DELIBERA 

 

1. di avviare, per quanto in premessa dettagliato e qui reso proprio: 

✓ la collaborazione con associazioni di volontariato per la gestione di aree verdi per 

migliorare e diversificare l’offerta ricreativa e rigenerativa dei giardini con iniziative di 

aggregazione e di formazione;  

✓ l’estensione dell’impiego presso il Comune di Biella del lavoro di pubblica utilità non 

retribuita a favore della collettività a prestazioni per la cura e la manutenzione 

dell’ambiente, del verde e degli spazi pubblici; 

✓ la localizzazione di attività economico-commerciali nelle aree verdi cittadine, sia 

utilizzando strutture pubbliche ove esistenti in prossimità sia consentendo la posa di 

strutture temporanee, garantendone il coordinamento con l’individuazione delle aree di 

sosta per il commercio negli spazi e nei giardini pubblici già individuate dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 85 del 31 ottobre 2017;  

 

2. di stabilire che per le attività economiche installate in giardini e spazi pubblici, i soggetti 

che potranno richiedere la concessione del suolo pubblico ovvero di stabile comunale, di 

cui al precedente punto 1., da individuare attraverso emissione di apposito bando pubblico, 

si impegnino: 

✓ a realizzare i nuovi chioschi temporanei in conformità a modello tipologico approvato 

dall’Amministrazione Comunale, con accessibilità a persone con disabilità; 

✓ a dotare il chiosco (temporaneo o in edificio esistente) di servizio igienico aperto al 

pubblico, da affidare in cura al concessionario; 

✓ in generale, anche in caso di attività economiche non richiedenti l’allestimento di 

struttura temporanea, a svolgere attività collaterali alla attività di somministrazione di 

alimenti e bevande (con esclusione di superalcolici) ovvero ludico-ricreativa-sportive, 

di interesse pubblico (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, pulizia dell’area 

di pertinenza e del giardino, controllo delle aree gioco, manutenzione delle attrezzature 

di arredo, servizi al pubblico - quali free wi-fi, noleggio biciclette -, portierato di 

quartiere, book-crossing e servizi di biblioteca, animazione); 

 

3. di demandare ai Dirigenti dei Settori Polizia Locale e Attività Produttive, Governo del 

Territorio, Urbanistica, Trasporti e Patrimonio, e Lavori Pubblici la predisposizione dei 

successivi atti e documenti autonomi, comunque previa opportuna condivisione, da 

sottoporre quindi all’approvazione dell’Amministrazione Comunale per l’attuazione del 

presente provvedimento. 

 

 


