CITTA’ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITA':

SETTORE – EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI Sez.B/2
QUALIFICA E FIRMA
DEL RESPONSABILE

IL FUNZIONARIO TECNICO
(Arch. Raffaella PENNA)

OGGETTO: GESTIONE AREE VERDI IN COLLABORAZIONE CON ENAIP PIEMONTE
CENTRO SERVIZI FORMATIVI. APPROVAZIONE PROPOSTA ANNI FORMATIVI 2014-2019.
DETERMINAZIONE
N° PG/973 del 05/12/2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso:
-

che con D.G.C. n. 349 del 17.11.2014 l’Amministrazione Comunale ha approvato la proposta
formulata dal Centro Servizi Formativi di Biella EnAIP Piemonte, con sede in Biella, via Milano n.
20, con lettera in data 30.09.2014 inoltrata a mezzo e-mail al Servizio Parchi e Giardini dell’Ufficio
Tecnico Comunale il 28.10.2014, come già avvenuto per precedenti anni formativi dal 2007 al 2014,
per una collaborazione con il Comune di Biella per lo svolgimento dei campi sperimentali, previsti
per corsi di formazione per operatori agricoli, presso le aree verdi di proprietà comunale localizzate
nel rione Chiavazza, in quanto facilmente raggiungibili dagli allievi, compresa la struttura degli orti
urbani, utilizzando le unità non ancora affidate a cittadini, secondo le modalità di espletamento già
adottate negli anni precedenti nel rispetto dei seguenti elementi essenziali:
oggetto:attività di giardinaggio ed orticoltura presso le aree verdi di proprietà comunale
localizzate nel rione Chiavazza e presso gli orti urbani in Regione Croce;
durata: novembre 2014- maggio 2019.
modalità di attuazione: attività da svolgere nei cantieri di lavoro sotto la sorveglianza e la
supervisione di docenti qualificati; allestimento dei cantieri attraverso delimitazione, esposizione
di cartelli per l’informazione alla cittadinanza, con riferimenti del Comune di Biella Assessorato
ai Parchi e Giardini e del centro servizi formativi, delle attività da svolgere e del periodo di
occupazione, con informazione preventiva all’ufficio tecnico comunale; trasmissione mensile al
Comune di Biella del rendiconto delle uscite e delle attività effettuate;
corrispettivo: nullo.

Preso atto:
-

dello schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Biella ed il Centro Servizi
Formativi di Biella EnAIP Piemonte per gli anni formativi nel periodo 2014-2019;

Visto:
•
•
•
•

il vigente Statuto Comunale;
il D.Lgs n.267/2000 smi;
il D.Lgs n. 163/2006 smi;
il D.P.R. n. 207/2010 smi;

Ciò premesso:
DETERMINA

Approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Biella e Centro Servizi Formativi
di Biella EnAIP Piemonte, con sede in Biella, via Milano n. 20 per una collaborazione con il Comune di
Biella nella gestione del verde pubblico attraverso lo svolgimento dei campi sperimentali, previsti per corsi
di formazione per operatori agricoli, presso le aree verdi di proprietà comunale localizzate nel rione
Chiavazza, facilmente raggiungibili dagli allievi, compresa la struttura degli orti urbani, utilizzando le unità
non ancora affidate a cittadini;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Graziano Patergnani

