
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 366   DEL  15.10.2018 

 

 

 

OGGETTO: CIMITERI - ALLESTIMENTO FLOREALE PRESSO I CIMITERI 

COMUNALI IN CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE RICOMINCIARE 

E LA CASA CIRCONDARIALE BIELLA 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il quindici del mese di ottobre 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: 

 

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 X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che con lettera in data 20.09.2018 inoltrata a mezzo e-mail in data 27.09.2018 al 

servizio cimiteri dell’Ufficio Tecnico Comunale, l’Associazione di volontariato “Ricominciare” 

con sede in Biella, ha proposto per l’anno 2018 l’utilizzo di crisantemi, coltivati presso la Casa 

Circondariale di Biella con la quale detta Associazione collabora, nell’ambito dei corsi di 

formazione professionale di orticoltura e giardinaggio, da dedicare agli ornamenti floreali 

presso i cimiteri comunali in occasione delle commemorazioni del prossimo mese di novembre; 

 

Atteso: 

 

- che l’adesione alla proposta presentata contribuirebbe a migliorare l’aspetto dei cimiteri sia 

attraverso la fornitura di nuovo arredo floreale sia attraverso il riordino e la pulizia di aiuole 

e fioriere da allestire  in occasione delle imminenti festività di Ognissanti, offrendo al 

Comune di Biella l’opportunità di ottenere un abbellimento delle aree verdi cimiteriali, 

analogamente a quanto già svolto negli anni passati con positivi riscontri da parte del 

servizio tecnico preposto alla gestione e della cittadinanza; 

 

- che la proposta è vantaggiosa anche sotto il profilo civico ed educativo, in quanto l’attività 

di cura del verde sarà svolta presso i cimiteri anche con il coinvolgimento di volontari 

dell’Associazione medesima in accordo con la Casa Circondariale di Biella;  

 

- che l’iniziativa è meritevole di consenso ed interesse e risulta coerente con gli obiettivi di 

promozione e sviluppo sociale espressi nel piano strategico dell’Amministrazione 

Comunale e pertanto si colloca opportunamente nell’ambito delle azioni e dei progetti che, 

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

sussidiaria; 

 
Richiamato che il Comune di Biella, in tema di politiche del lavoro e di coesione sociale, ai 

sensi dell’art 32, comma 1, della L.R. n.34 del 22 dicembre 2008, ha partecipato al bando per 

l’attivazione di cantieri di lavoro per soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà 

personale, avviato dalla Regione Piemonte in attuazione dell’Atto di indirizzo di cui alla D.G.R. 

n. 2-6447 del 9/02/2018, candidando il progetto denominato “Riqualificazione degli spazi 

pubblici a forte gradimento dei cittadini: giardini e cimiteri”, ottenendone il finanziamento; 

 

Preso atto: 

 

- che lo Statuto Comunale sottolinea che il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura 

gli interessi e ne promuove lo sviluppo, svolgendo le sue funzioni anche attraverso le attività 

che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle 

loro formazioni sociali, per lo sviluppo economico e sociale finalizzato all’affermazione dei 

valori umani, al soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi;  

 

- che l’Associazione risulta iscritta al registro delle organizzazioni di volontariato di cui alla 

Legge n. 266/91 e della Legge regionale n. 38/94; 
 

 
 



 

Visti: 

- il vigente Statuto Comunale; 

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

- il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti; 

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

- il D.Lgs n. 117/2017 ed in particolare gli articoli 55 e 56; 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
D E L I B E R A 

 

1. di accettare la proposta formulata dall’Associazione di volontariato “Ricominciare” con 

sede in Biella, per le motivazioni evidenziate in premessa e qui rese proprie, per 

l’allestimento di ornamenti floreali presso i cimiteri comunali; 

 

2. di riconoscere all’Associazione “Ricominciare” un rimborso delle spese sostenute per la 

produzione dei fiori (nell’ambito dell’attività di volontariato svolta operando all’interno 

della Casa Circondariale di Biella), fino ad un massimo di Euro 500,00, riconducibili a 

formazione e 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 del Bilancio 

2018, Capitolo 103090236020/0 all’oggetto “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-

Beni-Parchi e Giardini-Altri beni di consumo”. 

 

 

 


