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L’anno duemilaventi il nove del mese di luglio alle ore 11:00 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 NO ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 
   
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 
 
 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 279 in data 02.09.2019 e 
con il conseguente Protocollo d’Intesa, in data 12.12.2019 è stata siglata per il triennio 2019-
2020-2021 una collaborazione tra il Comune di Biella e l’Associazione “Corpo Volontari 
Antincendi Boschivi del Piemonte Squadra Biella Orso” finalizzata all’attuazione di iniziative 
comuni volte alla cura del verde ed alla tutela della sicurezza pubblica nel territorio comunale, 
per favorirne la frequentazione e la fruizione con un miglioramento della qualità della vita dei 
cittadini; 
 

Atteso che: 
 

• le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 dettagliate 
all’art. 1 comma 1 lettera b) del DPCM 11 giugno 2020, con il richiamato allegato 8, 
consentono la riapertura delle aree gioco nei giardini pubblici condizionando l’accessibilità 
di detti spazi e l’uso delle attrezzature, tra l’altro, alla pulizia delle superfici più toccate; 
 

• con lettera Prot. n. 25718 del 17.06.2020 l’Ufficio tecnico comunale Servizio Parchi e 
Giardini richiedeva pertanto all’Associazione la disponibilità a supportare il Comune di 
Biella per lo svolgimento delle operazioni di generale pulizia delle attrezzature ludiche 
distribuite nelle ventinove aree attrezzate comunali svolgendo il prima possibile 
un’esercitazione pratica per poterne quindi definire modalità, tempi e cadenza integrando, 
qualora necessario, il protocollo già sottoscritto; 

 
Preso atto che con lettera in data 28.06.2020 inoltrata a mezzo e-mail l’Associazione 

“Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte Squadra Biella Orso” accettava la richiesta 
di collaborazione e supporto rivolta dal Comune di Biella, valutando di poter effettuare 
interventi periodici di pulizia approfondita con cadenza massima quindicinale; 

 
Ritenuto che la proposta è vantaggiosa in quanto può garantire il monitoraggio 

periodico delle attrezzature ludiche ed in generale dell’arredo urbano (quale per esempio 
panchine, fioriere, fontanelle, cestini), anche in caso di superamento dell’emergenza sanitaria;  
 

Richiamato che lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione consigliare n. 39 del 
27 giugno 2017, sottolinea all’articolo 35 che il Comune può delegare alle Associazioni ed alle 
Organizzazioni di volontariato operanti nel territorio la gestione di determinati servizi 
stipulando convenzioni nell’ambito dei principi stabiliti dall’ordinamento; 
 

Vista la deliberazione consigliare n. 7 del 26 febbraio 2020 con la quale è stato 
approvato il “Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio ed altri benefici 
economici” in attuazione dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 
 



Ritenuto pertanto opportuno aderire alla proposta formulata dall’Associazione, 
addivenendo all’integrazione dell’accordo già sancito per ratificare il rapporto di 
collaborazione programmata; 
 

Visti: 
 

- il D. Lgs n.267/2000 smi; 
- il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti; 
- la Carta dei Servizi relativa al “Servizio Gestione del Verde pubblico”; 
- la legge-quadro sul volontariato n. 266/1991; 

 
Visti 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 quanto in premessa dettagliato e qui reso proprio, alla proposta di 

collaborazione formulata dall’Associazione “Corpo Volontari Antincendi Boschivi del 
Piemonte Squadra Biella Orso”, con sede operativa in Biella, via Santa Barbara n. 3c relativa 
allo svolgimento della pulizia dell’arredo urbano in generale ed in particolare delle 
attrezzature ludiche distribuite nelle varie aree attrezzate comunali, da intendersi come 
operazioni di esercitazione rese comunque a titolo gratuito, con cadenza non superiore a 
giorni quindici, opportunamente integrando il protocollo d’intesa sottoscritto, con il 
riconoscimento - nell’ambito della validità triennale del medesimo - di un sovvenzionamento 
quale rimborso delle spese sostenute in tale periodo, fino ad un massimo di Euro 1.000,00, 
riconducibili a formazione e copertura assicurativa dei volontari, manutenzione mezzi 
d’opera, acquisto materiali di consumo, attrezzature, vestiario, trasporti, spese generali 
attinenti alla specifica attività; 

 
2. di demandare al Dirigente competente la predisposizione dei successivi atti autonomi e 

discendenti volti all’attuazione del presente provvedimento, nonché le ulteriori modalità 
tecniche di svolgimento in coerenza con le prescrizioni di legge, ivi inclusa la sottoscrizione 
dell’integrazione al protocollo d’intesa con l’Associazione “Corpo Volontari Antincendi 
Boschivi del Piemonte Squadra Biella Orso”, compreso altresì l’impegno di spesa per il 
sovvenzionamento di cui al punto 1., sollevando da qualsiasi responsabilità civile e penale 
il Comune di Biella;  

 
3. di dare atto che alla spesa di cui al punto 2. si farà fronte attingendo alle risorse del Bilancio 

2020 al Capitolo 103010533250/0, con esigibilità nell’anno 2020. 
 


