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L’anno duemilaquindici l’undici del mese di maggio alle ore 14,30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che con lettera in data 24.4.2015 inoltrata a mezzo e-mail, l’Associazione “Corpo 

Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte Squadra Biella Orso” ha proposto di valutare 

per l’anno 2015 la collaborazione con il Comune di Biella per lo svolgimento di 

esercitazioni finalizzate all’aggiornamento dei volontari ed al mantenimento in efficienza 

dei mezzi operativi in dotazione, presso le aree verdi pubbliche; 

 

 che le esercitazioni, opportunamente coordinate dal servizio tecnico comunale, 

consentirebbero di far fronte ad irrigazioni, sistematiche ovvero di emergenza, presso le 

aree verdi comunali, con particolare riferimento a recenti impianti arborei ed arbustivi ed 

al verde decorativo, e ad interventi finalizzati alla tutela dell’incolumità pubblica 

esemplificabili nel taglio di rami e/o alberi su carreggiate stradali per la visibilità della 

cartellonistica ovvero nelle aree verdi cittadine in caso di piante danneggiate da eventi 

atmosferici avversi; 

 

Preso atto: 

 

 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 in alcuni periodi dell’anno, particolarmente siccitosi, ai fini del mantenimento e della 

tutela del verde pubblico, è indispensabile provvedere ad irrigazioni di soccorso, come 

dimostra l’osservazione dell’andamento climatico degli ultimi anni e l’esperienza 

conseguentemente maturata dal Servizio Parchi e Giardini; 

 

 che il Comune di Biella si è avvalso già dall’anno 2009 della collaborazione della Squadra 

Biella Orso del Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte, peraltro coinvolta dal 

Comune di Biella anche per il Servizio di Protezione Civile, che ha garantito con 

immediatezza e tempestività lo svolgimento di interventi urgenti ed indifferibili per la 

salvaguardia del verde, impiegando uomini e mezzi idonei allo scopo, senza consumo di 

acqua potabile; 

 

Atteso: 

 

 che l’attività di volontariato così impostata, esercitata da persone ancorchè non 

specializzate ma comunque formate per impiego dei mezzi d’opera necessari, offre  

l’opportunità al Comune di Biella di ottenere un servizio supplementare ed integrativo di 

manutenzione  e di monitoraggio delle aree verdi, analogamente a quanto già svolto negli 



anni passati con positivi riscontri, da parte del servizio tecnico preposto alla gestione del 

verde pubblico; 

 

 che la proposta è vantaggiosa anche sotto il profilo civico ed educativo, in quanto le 

esercitazioni saranno svolte in aree pubbliche e visibili alla cittadinanza;  

 

Ritenuto pertanto opportuno aderire alla proposta relativamente all’anno in corso, 

addivenendo ad un accordo che sancisca un rapporto di collaborazione programmata; 

 

Visti: 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D. Lgs n.267/2000 smi; 

 il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti; 

 il D. Lgs 12/04/2006 n°163 smi; 

 la legge-quadro sul volontariato n. 266/1991; 

 i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare la proposta di collaborazione formulata per l’anno 2015 dall’Associazione 

“Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte Squadra Biella Orso”, con sede 

operativa in Biella, via Santa Barbara  n. 3c, come evidenziato in premessa, finalizzata 

allo svolgimento di esercitazioni presso le aree verdi di proprietà comunale, indirizzate ad 

irrigazioni di soccorso senza consumo di acqua potabile, contenimento o rimozione della 

vegetazione infestante o pericolosa a tutela della sicurezza nei giardini e nelle strade 

comunali, con adeguato impiego di volontari e mezzi; 

 

2. di riconoscere all’Associazione,  per lo svolgimento delle esercitazioni, da intendersi rese 

comunque a titolo gratuito, un rimborso delle spese nell’anno sostenute, fino ad un 

massimo di Euro 4.000,00, riconducibili a copertura assicurativa dei volontari, 

manutenzione mezzi d’opera, acquisto materiali di consumo, attrezzature, vestiario, 

trasporti, spese generali attinenti alla specifica attività; 

 

3. di individuare il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti per l’adozione dei 

successivi atti autonomi e discendenti volti all’attuazione del presente provvedimento, 

compresa la sottoscrizione di apposita convenzione, sollevando da qualsiasi responsabilità 

civile e penale  il Comune di Biella; 

 

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

Capitolo 103090236140/0 Bilancio Pluriennale 2014-2016, Impegno n 1050/2015. 

 

 


