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OGGETTO: PARCHI E GIARDINI – ASLBIELLA, PROGETTO “DIECIMILA PASSI PER 

STAR BENE” - ADESIONE 

 

 

L’anno duemilaquindici il sedici del mese di novembre alle ore 18,00 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. 



N. 385   DEL   16.11.2015 

 

PARCHI E GIARDINI – ASLBIELLA, PROGETTO “DIECIMILA PASSI PER STAR 

BENE” - ADESIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che l’Azienda Sanitaria Locale di Biella, Dipartimento di Prevenzione, con lettera in data 

30 luglio 2015, ha proposto al Comune di Biella il partenariato, unitamente ai Comuni di 

Cossato, Candelo, Vigliano Biellese e Lessona ed agli Ordini e Collegi professionali 

(Geometri, Architetti ed Ingegneri), per l’attuazione dell’iniziativa “Diecimila passi per 

star bene”, quale progetto di promozione della salute; 

 

 che tra gli obiettivi del progetto, oltre a creare condizioni favorevoli a stimolare l’attività 

fisica dei cittadini al di fuori degli impianti sportivi, rientra il miglioramento della cultura 

della sicurezza stradale e quindi l’allestimento di percorsi urbani o extraurbani da dedicare 

ai pedoni; 

 

Atteso: 

 

 che questa Amministrazione Comunale ritiene condivisibili gli obiettivi e l’articolazione 

previsti per l’iniziativa, nella quale medici e specialisti dell’ASL Biella forniranno il 

supporto tecnico e scientifico ai partners, curandone la formazione attraverso incontri e 

preparatori e divulgativi con la predisposizione di manuali sulle buone pratiche 

progettuali; 

 

 che l’iniziativa è quindi meritevole di consenso ed interesse,  risultando coerente con gli 

obiettivi espressi nel Programma di Mandato del Sindaco approvato con D.C.C. n. 

41/2014, e collocandosi opportunamente nell’ambito delle azioni e dei progetti che, in 

attuazione dello stesso piano, si intendono avviare direttamente o favorire in via 

sussidiaria, in particolare per garantire: 

 la possibilità a chiunque di svolgere pubblicamente e gratuitamente, il maggior 

numero di attività sportive, creando con investimenti contenuti aree di aggregazione; 

 la diffusione “a quartiere” di iniziative ricreative, per creare una sorta di “cultura di 

prossimità” che intervenga, con gesti concreti e realizzabili nel quotidiano, e riesca ad 

alimentare il senso di comunità; 

 che pertanto ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.L. 31.05.2010, n° 78, convertito nella 

Legge n° 122/2010 l’adesione del Comune di Biella non si configura in una mera 

promozione dell’immagine dell’Amministrazione, ma, in linea con gli obiettivi e 

programmi dell’Amministrazione in tema di mobilità sostenibile, tutela dell’ambiente 

e azione sociale, acquisisce la veste di soggetto coorganizzatore, con particolare 

riferimento alla parte operativa; 

 

Preso atto: 

 



 che ai Comuni aderenti è richiesto di impegnarsi per mettere a disposizione il proprio 

personale e spazi idonei per l’individuazione e per la realizzazione dei percorsi e per la 

collocazione di idonea segnaletica identificativa e condivisa; 

 che in data 21/07/2011 è già stato sottoscritto tra Comune di Biella e l’ASL di Biella un 

Accordo di Collaborazione per un miglioramento degli stili di vita ed in particolare per 

l’incremento dell’attività fisica ;  

 che con D.G.C. n. 186 del 23 aprile 2012 il Comune di Biella ha aderito alla “Carta di 

Toronto”, documento pubblicato a maggio 2010 dal Global Advocacy for Physical 

Activity, come strumento di advocacy per le politiche urbane , impegnandosi ad adottare 

politiche di sostegno e promozione del benessere e dell’attività fisica dei propri cittadini 

nell’intero ciclo di vita, considerando sia i bisogni dei bambini, che quelli delle famiglie, 

degli adulti e degli anziani;  

 che con Deliberazione n. 281 in data 09.07.2012 il Comune di Biella approvava uno 

schema di interventi ed azioni finalizzate a diffondere i contenuti della Carta di Toronto 

per la promozione di uno stile di vita attivo e sostenibile; 

Ritenuto che è intenzione del Comune di Biella aderire anche a questa iniziativa; 

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; 

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

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

DELIBERA 

 

1. di aderire all’iniziativa denominata “Diecimila passi per star bene”, proposta dall’Azienda 

Sanitaria Locale di Biella, Dipartimento di Prevenzione, quale progetto di promozione 

della salute attraverso l’individuazione in Città di percorsi urbani da dedicare ai pedoni 

nell’ambito della viabilità esistente, dei giardini pubblici e di eventuali strutture sportive; 

 

2. di demandare al Dirigente del Settore Lavori Pubblici ogni atto necessario discendente dal 

presente provvedimento, per l’individuazione dei percorsi in Città e per l’impegno di 

spesa per gli oneri conseguenti da destinare alla realizzazione ed alla gestione della 

segnaletica, attingendo alle risorse stanziate con il Bilancio Pluriennale al Capitolo 

103090236140/0 all’oggetto “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale – Servizi - 

Parchi e Giardini - Manutenzioni ordinarie e riparazioni”, Impegno 2058/2015. 

 

 


