
 
 

CITTA’ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI 
 
CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI  Sez. PG 
 

 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 
     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE ALBERI MONU MENTALI  PRESSO 
GIARDINO PUBBLICO A.M. ZUMAGLINI ED AREE DIVERSE. I MPEGNO DI SPESA. 
€URO 10.000,00. 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO   
 

N. PG/501     del     16/08/2013 
  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 

Premesso: 
 
- che in data 21 luglio u.s. si è verificato il subitaneo distaccamento di un grossissimo ramo lungo 

circa 20 metri da un cedro monumentale posto in prossimità del monumento al Generale Lamarmora 
presso il giardino pubblico A.M. Zumaglini; 

- che l’evento ha fortunatamente solo causato danneggiamenti a qualche panchina sottostante, 
lasciando indenni i frequentatori che in quel momento affluivano nell’area verde per la calura estiva 
e per la festività; 

- che presso l’area comunale intervenivano prontamente i Vigili del Fuoco (come risulta dal verbale 
ricevuto in data 22.07.2013 Prot. n. 40460) e le Forze dell’Ordine per la tutela della sicurezza 
pubblica; 

- che la Prefettura di Biella con nota in data 24/07/2013 prot. 9321/13 (su segnalazione del Comando 
dei Vigili del Fuoco che sottolinea nel documento citato la necessità di un accurato controllo sullo 
stato di salute dell’albero da parte di ditta specializzata),  ha richiesto al Comune di Biella di fornire 
notizie in ordine ai provvedimenti adottati a tutela della privata e pubblica incolumità; 

- che successivi eventi meteorologici avversi - di brevissima ma forte intensità - inducono alla verifica 
di altri soggetti arborei di notevoli dimensioni presenti presso il giardino Zumaglini e in altre due 
aree verdi comunali; 

 
Visto: 
 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 
- il D.Lgs. n.267/2000 smi; 
- il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs.163/2006 s.m.i.,  
 
 
 
 



Ciò premesso: 
 

D E T E R M I N A  
 

Impegnare per le motivazioni in premessa enunciate e qui integralmente richiamate, per interventi di 
manutenzione ordinaria urgenti ed indifferibili a tutela della pubblica incolumità su alberi monumentali posti 
a dimora  presso il giardino pubblico A.M. Zumaglini e presso aree verdi comunali,  la somma di €uro 
10.000,00 come da Centro di Imputazione della Spesa. 
 
CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:  
 
 
CAPITOLO/Art Centro di Costo EURO CGU/Siope IMPEGNO  
1111342400/0 Altri 
servizi generali -
Bilancio 2013 

0358   Centro 
Operativo €uro  10.000,00   1311 1826/2013 

 
 

 
          IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
         Arch. Graziano PATERGNANI 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 20/09/2013 
 
 
        Il Responsabile Servizio Finanziario 
               (dott. Doriano MELUZZI) 
 


