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OGGETTO: PARCHI E GIARDINI -  CONVENZIONE TRA L'UNIONE MONTANA VALLE DEL 

CERVO – LA BÜRSCH E IL COMUNE DI BIELLA PER LA REALIZZAZIONE, DA PARTE 

DELLA UNIONE MONTANA, DI INTERVENTI SPECIALI PER LA MONTAGNA 

PREVISTI DA NORMATIVE EUROPEE, NAZIONALI E REGIONALI, NONCHÈ PER 

L'ESERCIZIO DI DETERMINATI SERVIZI NELLA PARTE DI TERRITORIO 

CLASSIFICATA MONTANA DEL COMUNE - RINNOVO PER IL QUINQUENNIO 2015 – 

2019 
 

 

L’anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 16,00 

nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

straordinaria di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 27  

consiglieri e assenti  n. 05. 

 
AZAOUI Fatima  MANFRINATO Anna  

BARRASSO Pietro  MARTON Gianluca  

BRESCIANI Riccardo  MENEGON Francesca  

BUSCAGLIA Antonella Assente MERLO Fabrizio  

COGOTTI Greta  MOSCAROLA Giacomo  

D’ANGELO Claudia  PARAGGIO Amedeo Assente 

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea  POSSEMATO Benito  

FARACI Giuseppe Assente RAISE Doriano  

FOGLIO BONDA Andrea  RAMELLA GAL Antonio  

FURIA Paolo  RASOLO Giuseppe Assente 

GAGGINO Massimiliano  RINALDI Giovanni  

GALUPPI Paolo  RIZZO Paolo Assente 

GENTILE Donato  ROBAZZA Paolo  

IACOBELLI Cinzia  ROSSO Simone  

LEONE Sergio  SACCA’ Antonio  

MAIO Federico  ZUCCOLO Alessandro  

 

È assente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: GAIDO, 

BARRESI, VARNERO, SALIVOTTI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 



 

N. 111   DEL   21.12.2015 

 

PARCHI E GIARDINI -  CONVENZIONE TRA L'UNIONE MONTANA VALLE DEL 

CERVO – LA BÜRSCH E IL COMUNE DI BIELLA PER LA REALIZZAZIONE, DA 

PARTE DELLA UNIONE MONTANA, DI INTERVENTI SPECIALI PER LA 

MONTAGNA PREVISTI DA NORMATIVE EUROPEE, NAZIONALI E REGIONALI, 

NONCHÈ PER L'ESERCIZIO DI DETERMINATI SERVIZI NELLA PARTE DI 

TERRITORIO CLASSIFICATA MONTANA DEL COMUNE - RINNOVO PER IL 

QUINQUENNIO 2015 – 2019 

 

 

 

 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 

 

 Interviene l’Assessore sig.ra Varnero. 

 

 Per il relativo intervento si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai 

sensi dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

 Premesso: 

 

 che per la realizzazione di interventi speciali per la montagna previsti da normative 

europee, nazionali e regionali, nella parte di territorio classificata come montana del 

Comune di Biella, il Comune di Biella opera attraverso il convenzionamento con la 

Comunità Montana Valle del Cervo “La Bürsch”; 

 

 che l'ultima convenzione è stata stipulata per il quinquennio 2010-2014 in attuazione della 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 in data 21.10.2010, riconoscendo 

l'erogazione annua della somma di Euro 18.000,00; 

 

 che con lettera in data 2 febbraio 2015 il Presidente della Comunità Montana La Bürsch 

rivolge all’Amministrazione del Comune di Biella la proposta del rinnovo della 

convenzione, scaduta al 31.12.2014, alla luce dei programmati interventi di sistemazione 

idrogeologica e di manutenzione del territorio a valere su fondi A.T.O. e L.R. 13/97, 

nonchè della gestione degli operatori agricoli della zona montana di Biella; 

 

 che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 89 in data 11 

settembre 2015 la Comunità Montana Valle del Cervo “La Bürsch” è estinta per 

trasformazione in Unione Montana Valle del Cervo “La Bürsch”, composta dai medesimi 

comuni; 

 

 che ai sensi dell’art. 4 della L.R. l4/03/2014 n. 3 “Legge sulla montagna” i Comuni 

montani che non fanno parte di Unioni Montane esercitano le funzioni già conferite dalle 

Regioni alle Comunità Montane, in convenzione con un’Unione Montana; 

 

 che il convenzionamento con l'Unione Montana offre opportunità in merito alla gestione 

delle opere e degli interventi speciali per la montagna ed allo svolgimento di un servizio 

tecnico agrario anche a favore delle aziende agricole ubicate nel territorio montano del 

Comune di Biella, esemplificabili nelle seguenti funzioni: 



 

 

 interventi di assistenza tecnica, divulgazione e consulenza alle aziende agricole nonchè 

di formazione professionale, rivolta specialmente ai giovani operatori agricoli ed ai 

giovani disoccupati, compresi i necessari supporti a livello provinciale; 

 attività relative alle avversità atmosferiche nei confronti delle colture e alle calamità 

naturali per quanto riguarda le strutture aziendali nonchè le infrastrutture rurali di livello 

provinciale; 

 interventi relativi alle infrastrutture rurali; 

 interventi per l’applicazione di misure comunitarie di accompagnamento; 

 interventi per l’erogazione di premi, incentivi ed integrazioni di reddito previsti da 

regolamenti comunitari e nazionali; 

 interventi per l’applicazione di misure agro-ambientali compresa l’agricoltura biologica; 

 approvazione di piani di riordino irriguo e fondiario; 

 

 che alla Unione Montana possono essere altresì delegate azioni di forestazione e di 

rimboschimento e di tutela ambientale, nonché iniziative ed interventi a favore del turismo 

e dello sport; 

 

 Ritenuto opportuno avvalersi nuovamente della collaborazione della Unione Montana 

Valle del Cervo “La Bürsch”, addivenendo ad un accordo che ne sancisca le funzioni 

delegabili ed i reciproci compiti, per garantire la continuità degli interventi e per assicurare lo 

svolgimento delle funzioni trasferite delegate dalla Regione in materia di agricoltura, 

affidando alla stessa l’espletamento degli interventi speciali previsti da normative europee, 

nazionali e regionali nonchè per l’esercizio di determinati servizi in materia di agricoltura, 

forestazione, ambiente, turismo, sport, per la parte di territorio del Comune di Biella 

classificata come montana, riconducibile alle località Cossila San Giovanni, Favaro, Oropa e 

Vaglio, disciplinante le modalità di espletamento del servizio in oggetto, in analogia ai 

contenuti delle Convenzioni precedentemente siglate, nel rispetto dei seguenti elementi 

essenziali: 

 oggetto: interventi di assistenza tecnica, divulgazione e consulenza alle aziende agricole 

nonchè di formazione professionale, rivolta specialmente ai giovani operatori agricoli ed ai 

giovani disoccupati, compresi i necessari supporti a livello provinciale; attività relative alle 

avversità atmosferiche nei confronti delle colture e alle calamità naturali per quanto 

riguarda le strutture aziendali nonchè le infrastrutture rurali di livello provinciale; 

interventi relativi alle infrastrutture rurali: interventi per l’applicazione di misure 

comunitarie di accompagnamento; interventi per l’erogazione di premi, incentivi ed 

integrazioni di reddito previsti da regolamenti comunitari e nazionali; interventi per 

l’applicazione di misure agro-ambientali, compresa l’agricoltura biologica; approvazione 

di piani di riordino irriguo e fondiario; interventi di forestazione e di rimboschimento; 

interventi di tutela ambientale contro il dissesto idrogeologico, di recupero di aree 

degradate e di pascoli montani, di ripristino dei sentieri montani; interventi a favore del 

turismo e dello sport (tipo aree attrezzate, sistemazione rifugi alpini, itinerari turistici, 

sistemazione piste sci da fondo); 

 durata: quinquennio 2015-2019; 

 modalità di attuazione: il servizio sarà espletato dalla Unione Montana avvalendosi del 

proprio personale, anche in collaborazione con l’Ufficio Tecnico del Comune di Biella, 

previa acquisizione del parere del Comune di Biella in caso di progetti di interventi ed 

opere ovvero di programmi speciali; 

 corrispettivo: minimo Euro 12.000,00 e comunque non superiore ad Euro l8.000,00 

all’anno, fisso; 

 

 Visto lo schema di Convenzione predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, in 

collaborazione con la Unione Montana medesima; 

 



 

 Preso atto che la proposta di convenzione è stata esaminata dalla competente 

Commissione Consigliare; 

 

 Visti: 

 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D.Lgs n. 267/2000 smi; 

 il DPGR n. 89 dell’11/9/2015; 

 la L.R. l4/3/20l4 n. 3 "Legge sulla montagna"; 

 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs l8/08/2000 11° 267; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Foglio 
Bonda, Iacobelli, Saccà 
 

D E L I B E R A 
 

1. di rinnovare la Convenzione tra il Comune di Biella e l’Unione Montana Valle del Cervo 

“La Bürsch” per la realizzazione, da parte della Unione Montana stessa, di interventi 

speciali per la montagna previsti da normative europee, nazionali e regionali, nella parte di 

territorio classificata come montana del Comune di Biella, per il quinquennio 2015-2019; 

 

2. di approvare conseguentemente lo schema di Convenzione allegato al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale; 

 

3. di autorizzare, ai sensi dell’articolo 34 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 

s.m.i., il Sindaco del Comune di Biella o un suo delegato per la stipulazione della 

Convenzione in oggetto, autorizzandolo ad apportare le eventuali modifiche, non 

sostanziali, che si rendessero necessarie per la sua celere sottoscrizione; 

 

4. di individuare il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti quale Responsabile del 

Procedimento per l’adozione dei successivi atti autonomi e discendenti volti all’attuazione 

di quanto in premessa reso proprio, compreso l`impegno di spesa, nell’ambito delle risorse 

finanziarie assegnate con il Bilancio Pluriennale 2015-2017 al Capitolo 104090236020/0 

all’oggetto “Tutela, valorizzazione e recupero ambiente - PG - Trasferimenti corr. ad 

Amministrazioni Locali”. 
 
 

 


