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L’anno duemiladiciannove il due del mese di dicembre alle ore 8:00 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: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

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. 433   DEL   02/12/2019 

 

PARCHI E GIARDINI - CURA DEL VERDE IN COLLABORAZIONE CON ENAIP 

PIEMONTE CENTRO SERVIZI FORMATIVI: PROTOCOLLO D’INTESA ANNI 

FORMATIVI 2019-2024. APPROVAZIONE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 
Premesso che, con lettera in data 15.11.2019 inoltrata a mezzo e-mail, Prot. n. 

64874 del 18.11.2019, il Centro Servizi Formativi di Biella EnAIP Piemonte, con sede in Biella, 

via Coda n. 37, in qualità di ente dedicato all’istruzione professionale, propone al Comune di 

Biella, di poter collaborare  per lo svolgimento di attività formative pratiche, previste all’interno 

dei corsi di formazione del settore giardinaggio e manutenzione delle aree verdi, all’interno dei 

giardini e delle aree verdi di proprietà comunale localizzate nel rione Chiavazza, in quanto 

facilmente raggiungibili a piedi dagli allievi che frequentano la scuola; 

 

Atteso: 

 

• che l’attività formativa così impostata, anche se esercitata da personale non specializzato 

ma pur sempre sotto la vigilanza di docenti qualificati, offre l’opportunità al Comune di 

Biella di garantire lo svolgimento di un servizio di manutenzione e di monitoraggio delle 

arre verdi e della struttura dedicata agli orti urbani, in particolare proprio durante le stagioni 

invernale e primaverile durante le quali devono essere eseguite determinate lavorazioni 

agronomiche; 

 

• che la proposta è vantaggiosa sia sotto il profilo educativo e formativo, in quanto indirizzata 

ad adolescenti e giovani, sia sotto il profilo del supporto alla gestione delle aree verdi 

pubbliche in quanto potrà garantire l’esecuzione di alcuni interventi di cura del verde quali 

potature di siepi ed arbusti e taglio dell’erba anche se in aree di limitata estensione;  

 

• che analoghe iniziative si sono già svolte negli anni passati con positivi riscontri, da parte 

del servizio tecnico preposto alla gestione del verde pubblico e da parte della cittadinanza;  

 

Richiamato: 

 

• 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; 

 

• che è intenzione dell’Amministrazione Comunale affiancare l’intervento manutentivo di 

iniziativa pubblica a buone pratiche del “prendersi cura” del verde pubblico da parte dei 

cittadini, attraverso concrete esperienze di collaborazione, utilizzando l’istituto della 

convenzione per la realizzazione di progetti comuni, volti a diffondere una cultura condivisa 

dell’ambiente e del verde; 

 

Ritenuto pertanto opportuno aderire al rinnovo della proposta relativamente agli 

anni scolastici formativi compresi nel quinquennio 2019-2024, addivenendo ad un accordo che 

sancisca un rapporto di collaborazione programmata; 

 

Visto: 



• il vigente Statuto Comunale; 

• il D. Lgs n.267/2000 smi; 

• il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 

• il Regolamento Comunale del Verde; 

• la Carta dei Servizi relativa al “Servizio Gestione del Verde pubblico”; 

• i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di aderire, per le motivazioni in premessa dettagliate e qui rese proprie, alla proposta 

formulata dal Centro Servizi Formativi di Biella EnAIP Piemonte, con sede in Biella, via 

Coda n. 37, in qualità di ente dedicato all’istruzione professionale, per lo svolgimento di 

attività formative pratiche - previste all’interno dei corsi di formazione del settore 

giardinaggio, orticoltura  e manutenzione delle aree verdi - all’interno dei giardini e delle 

aree verdi di proprietà comunale localizzate nel rione Chiavazza; 

 

2. di approvare il protocollo d’intesa da stipulare con il Centro Servizi Formativi di Biella 

EnAIP Piemonte, finalizzato allo svolgimento delle esercitazioni pratiche di cui al punto 1., 

ad opera degli allievi sotto la sorveglianza e la supervisione di docenti qualificati, allegando 

al presente atto lo schema per parte integrante; 

 

3. di demandare al Dirigente del Settore Lavori Pubblici la predisposizione dei successivi atti 

autonomi e discendenti volti all’attuazione del presente provvedimento, ivi inclusa la 

sottoscrizione del protocollo d’intesa, senza alcun onere finanziario né responsabilità civile 

e penale a carico del Comune di Biella. 

 


