
 

 

CITTA’ DI BIELLA 

 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI  

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI 

 

QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 

TECNICO 

     DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO: ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ PER LA GESTIONE 

DELLE AREE VERDI PUBBLICHE  DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI BIELLA-PIAZZO. APPROVAZIONE 

SCHEMA. 

 

DETERMINAZIONE  

 

n. PG/ 617    del    14/08/2015 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Premesso:  

 

- che il Regolamento Comunale del Verde, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.76 del 

5 aprile 2004, riconosce il valore della vegetazione quale componente fondamentale del paesaggio 

urbano, e sancisce il principio della necessità di salvaguardare e migliorare le aree verdi attraverso la 

disciplina degli interventi di manutenzione e di gestione; 

 

- che, all’articolo 9, detto Regolamento stabilisce che gli interventi sul patrimonio verde siano 

riconducibili al concetto di manutenzione programmata, finalizzata all’effettuazione delle pratiche 

necessarie per mantenere in salute e in sicurezza le componenti del sistema verde; 

 

- che, all’articolo 2, detto Regolamento stabilisce altresì il Comune deve promuove la massima 

sperimentazione ed applicazione dei principi di sussidiarietà nella cura e gestione del verde pubblico 

attraverso concrete esperienze di collaborazione, utilizzando l’istituto della convenzione, con imprese 

no-profit, associazioni di volontariato e cittadini, singoli od associati, nonché attraverso la realizzazione 

di opere e progetti comuni, volti a diffondere una cultura condivisa dell’ambiente e del verde ed al fine 

di consentirne una applicazione propositiva e non meramente sanzionatoria, e che ancora, all’articolo 

14 relativo alla  “manutenzione con sponsorizzazione”, stabilisce che l’Amministrazione Comunale ha 

la facoltà di assegnare, previa specifica richiesta formale, la manutenzione ( ordinaria e straordinaria ) 

delle aree a verde pubblico a persone fisiche o giuridiche; 

 

- che l’Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Biella PIAZZO, con sede in Biella Via A.Avogadro, 

con nota in data 16/02/2015 Prot. n. 8083 del 17.02.2015, ha manifestato richiesta di attivare una 

iniziativa solidaristica e volontaria a vantaggio del verde pubblico e dell’arredo urbano del Comune di 

Biella, attraverso l’allestimento e la manutenzione di ornamento floreale di n. 30 vasi da esporre nei 



contenitori esistenti lungo il ponte di Via Avogadro, tra l’Arco della Torrazza ed il Giardino Pubblico 

M.G. Catella, in quanto attività finalizzata alla manutenzione e valorizzazione del verde; 

 

- che tale iniziativa si configura quale “attività di cura  e manutenzione” di un bene comune prestata a 

titolo gratuito e senza erogazione di contributo; 

 

Ritenuto  opportuno avvalersi della collaborazione dell’Associazione addivenendo ad un accordo che 

sancisca la programmazione e la modalità di svolgimento dell’attività proposta; 

 

Visto: 

 

il vigente Statuto Comunale; 

il vigente Regolamento Comunale del Verde, in particolare l’art. 2 comma 3; 

 l’articolo 4 comma 6 del D.L. 6/7/2012 convertito con la Legge 7/8/2012 n. 135; 

il D.Lgs n.267/2000 smi; 

il D.Lgs n. 163/2006 smi; 

il D.P.R. n. 207/2010 smi; 

la Legge 6.11.2012 n. 190; 

 l’art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001; 

 

 

Ciò premesso 

 

D E T E R M I N A  

 

 

1. Approvare l’accordo per lo svolgimento di attività per la gestione del verde pubblico  da parte 

dell’Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Biella Piazzo, per quanto in premessa dettagliato; 

 

2.    Dare atto che sono stati effettuati gli accertamenti connessi all’attuazione del Piano Comunale di  

Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

 

 


