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L’anno duemiladiciotto il quindici del mese di gennaio alle ore 15:00 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: 

 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE 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 ASSENTE 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  



N.  009   DEL   15/01/2018 

 

PARCHI E GIARDINI -  AREA VERDE DI VIA ORFANOTROFIO - 

INDIVIDUAZIONE MODALITÁ PER ESTENSIONE APERTURA ALLA 

CITTADINANZA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso che: 

 

 l’area destinata a giardino dell’estensione di 1020 mq, ubicata tra il Vicolo Galeazzo e la 

Via Orfanotrofio, è pervenuta al Comune di Biella in data 26 novembre 1986, con atto 

notarile a conclusione di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità di 

proprietà immobiliare privata, avviato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 298 

del 23 maggio 1979; 

 

 a seguito di interventi di riqualificazione avviati nel tempo dalla Municipalità è possibile 

garantire l’utilizzo del giardino durante l’anno scolastico per le esigenze della Scuola 

Primaria “De Amicis” e durante il periodo estivo per l’apertura alla cittadinanza a servizio 

del rione Riva, in orario diurno e serale, con servizio di vigilanza per l’apertura e la 

chiusura del cancello; 

 

 in particolare, attraverso l’impegno assunto con D.G.C. n. 108 in data 07/03/2011 di 

approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, è stata avviata una nuova sistemazione al 

fine di migliorare la fruibilità di uno spazio pubblico in pieno centro cittadino prendendo 

atto sia delle esigenze delle scuole che vi gravitano sia per offrire nuove attrezzature 

ludiche per l’apertura al pubblico durante il periodo delle vacanze estive; 

 

 detto intervento, concluso nel 2012, ha consentito, tra l’altro,  la posa di nuovo arredo, di  

impianto di illuminazione e l’allestimento di uno spazio gioco all’interno del piccolo 

giardino, realizzando un luogo “multi-sport”, per svolgere attività motoria con pluralità di 

scelta in un’area sicura e recintata; 

 

 Atteso che: 

 

 durante lo scorso periodo estivo sono pervenute a questa Amministrazione Comunale 

sollecitazioni da parte di alcuni genitori residenti nel rione in merito alla possibilità di 

mantenere la libera frequentazione del giardinetto anche durante l’anno scolastico, pur con 

i dovuti accordi con la scuola per un corretto ed educato uso dello spazio pubblico; 

 

 questa Amministrazione intende operare: 

 per una 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; 

 per garantire la possibilità a chiunque di svolgere pubblicamente e gratuitamente, il 

maggior numero di attività sportive, creando con investimenti contenuti aree di sport e 

aggregazione; 

 per fornire attrezzature pubbliche decorose, perché  lo sport possa diventare fonte di 

educazione e prevenzione per i giovani; 

 

 una struttura sportiva ad accesso libero può generare un miglioramento della qualità della 

vita a scala micro-urbana, nelle quotidiane condizioni di vivibilità attese dai cittadini 

residenti e non, rispondendo alle esigenze della famiglia per il tempo libero ed 



all’orientamento formativo dei giovani ed una  riduzione della marginalizzazione 

attraverso la condivisione dello spazio per il gioco e lo sport, nonché contribuire al 

potenziamento di servizi urbani più efficaci; 

 

 questa Amministrazione Comunale, sulla scorta delle motivazioni sopra delineate, ritiene  

condivisibile la proposta avanzata;           

 

 Preso atto: 

 

 del parere favorevole espresso dalla Dirigenza Scolastica in occasione di specifica 

consultazione avviata in data 26 settembre 2017, per una estensione dell’apertura alla 

cittadinanza anche durante il periodo scolastico, secondo la seguente articolazione oraria: 

 dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.00 (o comunque dal termine delle attività scolastiche) 

alle ore 20.00; 

 sabato – domenica – giorni festivi e periodi di vacanza scolastica, dalle ore 8.00 alle ore 

20.00; 

 

 che, per garantire quotidianamente il ripristino di adeguate condizioni di pulizia ed il 

controllo dell’accessibilità al pubblico con opportuna sorveglianza, risultano oneri 

gestionali diretti a carico del bilancio comunale per l’anno 2018, valutati dall’Ufficio 

Tecnico Comunale in collaborazione con l’Ufficio Economato in Euro 900,00; 

 

 Visti: 

 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il D. Lgs n.267/2000 smi; 

- il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti; 

  

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

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. di accogliere, per le motivazioni dettagliate in premessa e qui rese proprie, le sollecitazioni 

pervenute da alcuni genitori residenti nel rione Riva per consentire l’estensione 

dell’apertura alla cittadinanza dell’area verde attrezzata di Via Orfanotrofio anche durante 

il periodo scolastico, con i dovuti accordi con la scuola per un corretto ed educato uso dello 

spazio pubblico e secondo la seguente articolazione annuale ed oraria: 

 Durante l’anno scolastico: 

 Sabato – domenica – giorni festivi e periodi di vacanza: dalle ore 9.00 alle ore 19.00; 

 In periodo estivo (o comunque dal termine delle attività scolastiche): 

 Tutti i giorni dalle ore 6.00 alle ore 24.00; 

 

2. di demandare ai Dirigenti competenti ogni atto necessario discendente dal presente 

provvedimento, compresi gli impegni di spesa per gli oneri gestionali conseguenti 

attingendo ai competenti stanziamenti di spesa corrente del Bilancio pluriennale 2018/2020 

opportunamente modulato. 

 


