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OGGETTO: PARCHI E GIARDINI - ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL 

TICINO E DEL LAGO MAGGIORE: INDIRIZZI PER UNA GOVERNANCE 

DEL PARCO BURCINA. ADESIONE 

 

 

L’anno duemiladiciannove il quattro del mese di febbraio alle ore 17:00 nella sala 

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

legge.  

 

Presiede la seduta il Dott. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO ASSENTE 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE ASSENTE 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

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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PARCHI E GIARDINI - ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

• che il Parco Burcina, sito nel territorio dei Comuni di Biella e di Pollone, ha caratteristiche 

peculiari rispetto alle altre aree protette, configurandosi come un giardino storico, nel quale, 

tra l’altro, spiccano la spettacolarità e l’unicità botanica della Valle dei Rododendri e di 

numerosi esemplari arborei monumentali, nonché una zona archeologica di particolare 

interesse storico e culturale; 

 

• che tali peculiarità richiedono continue e costanti attività manutentive, svolte da personale 

qualificato, e di vigilanza, affiancate da azioni di valorizzazione di accoglienza; 

 

Atteso: 

 

• che con lettera Prot. n. 4180 in data 9.10.2018, l’Ente di gestione delle aree protette del 

Ticino e del Lago Maggiore, istituito ai sensi della Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19 

“Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” come modificata dalla L.R. 

3.8.2015 n. 19 - in qualità di gestore di 14 aree protette regionali, tra cui dal 1 gennaio 2016 

anche il Parco Burcina Felice Piacenza -, presentava al Comune di Biella ed al Comune di 

Pollone la deliberazione n. 37 del 4 luglio 2018 con la quale il Consiglio dell’Ente di 

gestione ha approvato gli indirizzi per la definizione di una proposta di governance del 

Parco Burcina, nonché il Decreto del Presidente n. 38 del 19 luglio 2018 relativo 

all’approvazione dei primi provvedimenti finalizzati alla definizione di detta governance; 

 

• che l’individuazione di una “governance dedicata”, costituita dai rappresentanti dell’Ente 

di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, dai Comuni di Biella e di 

Pollone e dagli altri soggetti delle Comunità locali scaturisce anche dalla opportunità di 

stimolare il fundraising territoriale, per assicurare l’adeguata cura del parco; 

 

Posto: 

 

• che il Comune di Biella, in qualità di proprietario di una considerevole area del parco, ritiene 

condivisibile il sostegno all’attivazione delle procedure opportune per la costituzione di una 

governance mirata alla ottimale gestione economica ed operativa delle risorse dedicate al 

Parco Burcina, sia per il mantenimento sia per la valorizzazione e la promozione, differente 

rispetto alle altre aree protette facenti capo all’Ente di gestione delle aree protette del Ticino 

e del Lago Maggiore; 

 

• che da quanto apprendibile dalla documentazione a corredo del presente atto, oggetto di 

approvazione, non risultano spese imputabili al Comune di Biella; 

 

Visti: 

• il D. Lgs n.267/2000 smi; 



• la legge n. 241/1990 smi; 

• lo Statuto Comunale; 

• 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, per le motivazioni in premessa dettagliate e qui rese proprie, alla proposta di 

“governance dedicata” del Parco Burcina, formulata dall’Ente di gestione delle aree protette 

del Ticino e del Lago Maggiore, da costituirsi con i rappresentanti dell’Ente di gestione, dei 

Comuni di Biella e di Pollone e degli altri soggetti delle Comunità locali, mirata alla 

ottimale gestione economica ed operativa delle risorse dedicate al parco, sia per assicurarne 

l’adeguata cura sia per la valorizzazione e la promozione, in funzione delle peculiarità 

rispetto alle altre aree protette facenti capo al medesimo Ente di gestione; 

 

2. di individuare il Sindaco, o Suo Delegato, quale rappresentante del Comune di Biella; 

 

3. di Palesare sin da ora che l’adesione alla proposta di “governance dedicata” del Parco 

Burcina non genera impegni finanziari imputabili al Comune di Biella. 

 


