CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 069 DEL 22.03.2021
OGGETTO: PARCHI E GIARDINI - COLLABORAZIONE CON ODV GRUPPO DI
VOLONTARIATO VINCENZIANO SANTA LUISA DI MARILLAC: AZIONI
DI CURA DEL TERRITORIO PER ATTUAZIONE PROGETTO “NOI CI
SIAMO” - APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO

L’anno duemilaventuno il ventidue del mese di marzo alle ore 15:10 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono
presenti i seguenti sigg.ri:
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Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI 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 6 ottobre 2020 il Presidente dell’ODV Gruppo di
Volontariato Vincenziano Santa Luisa di Marillac di Biella manifestava l’intenzione di collaborare
fattivamente con il Comune di Biella per la pulizia di aree verdi pubbliche trascurate, marciapiedi, piazze
a traffico limitato, cimiteri, di tinteggiatura, verniciatura di arredi urbani e per altre attività tese al
miglioramento del decoro della Città, in quanto azioni di attuazione del progetto denominato “Noi ci
siamo” presentato dall’ODV medesima in risposta al bando “Seminare Comunità 2.0” promosso dalla
Fondazione CRB, Banca Simetica e Diocesi di Biella;
Richiamato che l’Assessorato alle Politiche Sociali e Assistenziali di questa
Amministrazione comunale, in risposta ad esplicito coinvolgimento, con lettera Prot. N. 4104 del
24.01.2020 aveva infatti comunicato al Gruppo di Volontariato Vincenziano Santa Luisa di Marillac di
Biella l’interesse del Comune di Biella alla candidatura del citato progetto “Noi ci siamo” al bando
“Seminare Comunità 2.0”, dichiarando di volervi aderire in partenariato, purché senza oneri a carico
dell’Ente, impegnandosi, tra l’altro, a segnalare ed a mettere a disposizione aree pubbliche boschive che
necessitano di pulizia e/o abbattimento di piante ingombranti e pericolose, aree pubbliche verdi o di
passaggio (aiuole, cimiteri, marciapiedi…) che necessitano di manutenzione, a svolgere incontri di
verifica e di monitoraggio sull’attuazione delle attività, a fornire la segnaletica di cantiere eventualmente
necessaria;
Atteso che:

•

con deliberazione n. 422 del 25.11.2019, in relazione agli obiettivi espressi nel Programma di
Mandato del Sindaco approvato con d.C.C. n. 32 del 26 giugno 2019, relativamente alle politiche
sull’ambiente, laddove si indica come prioritaria la cura complessiva del verde urbano, la Giunta
comunale ha dettato linee di indirizzo finalizzate all’attuazione di una strategia articolata per la sua
valorizzazione, attraverso azioni di manutenzione e di miglioramento, per esigenze di svago e di
sicurezza contemperate con esigenze di contenimento della spesa pubblica, in quanto:

✓ la diffusione della buona pratica del “prendersi cura” del verde innescherebbe un virtuoso
processo di rispetto e quindi di rigenerazione degli spazi pubblici;

✓ il raggiungimento di tale fine potrebbe favorire in generale la collaborazione con associazioni
di volontariato (per esperienze diversificate quali gli orti urbani, i boschi in città, i
parchi/percorsi tematici) nella gestione delle aree verdi, migliorando e diversificando l’offerta
ricreativa e rigenerativa dei giardini con iniziative di aggregazione e di formazione nonché
avviando progetti per lavori di pubblica utilità non retribuita a favore della collettività con
prestazioni per la cura e la manutenzione dell’ambiente, del verde e degli spazi pubblici;

•

la più recente situazione pandemica, ancora in corso sull’intero territorio nazionale e le misure di
contenimento adottate, hanno generato una maggiore esigenza fruitiva di spazi all’aperto;

•

come ampiamente rappresentato all’art. 1 del vigente “Regolamento Comunale del Verde”, il verde
urbano, per le sue molteplici funzioni (climatiche, ecologiche, urbanistiche, sociali) garantisce un
miglioramento della qualità urbana e sociale della comunità del territorio cui la stessa appartiene,
potendosi così inserire nel più ampio contesto di “Bene Comune” da tutelare;

•

ai sensi dell’art. 2 del vigente Regolamento sopra citato, ad oggetto: “Oggetto del regolamento”, il
Comune promuove la massima sperimentazione ed applicazione dei principi di sussidiarietà nella
cura e gestione del verde pubblico attraverso concrete esperienze di collaborazione, utilizzando
l’istituto della convenzione, con imprese no-profit, associazioni di volontariato e cittadini, singoli

od associati, nonché attraverso la realizzazione di opere e progetti comuni, volti a diffondere una
cultura condivisa dell’ambiente e del verde ed al fine di consentirne una applicazione propositiva e
non meramente sanzionatoria;
Rilevato che:

•

per lo svolgimento delle azioni proposte, materiali ed immateriali, l’ODV non intende richiedere
alcun sostegno economico al Comune di Biella, assicurando impegno autonomo al reperimento delle
risorse necessarie compresa la somministrazione della formazione sulla sicurezza;

•

la proposta presentata è meritevole di consenso ed interesse, in quanto aderendovi, il Comune di
Biella contribuirebbe a migliorare il decoro delle aree pubbliche, con attività esercitate da persone ancorché non specializzate ma comunque formate -, seguite e supportate dai Volontari dell’ODV,
tali da poter rappresentare un compendio alle attività quotidianamente svolte nella gestione dei
servizi ambientali e della manutenzione del verde, e da configurarsi vantaggiosa anche sotto il
profilo civico ed educativo, sia nei confronti dei destinatari diretti del progetto formativo sia nei
confronti dei cittadini fruitori degli spazi urbani;

Richiamato che lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione consigliare n. 39 del 27
giugno 2017, sottolinea che il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo, valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato operanti
nel territorio, può delegare alle Associazioni operanti nel territorio la gestione di determinati servizi
stipulando convenzioni nell’ambito dei principi stabiliti dall’ordinamento;
Ritenuto pertanto opportuno aderire alla proposta formulata dall’Associazione,
addivenendo ad un accordo convenzionato per ratificare il rapporto di collaborazione programmata,
approvando in merito apposito schema di convenzione;
Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente
atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del D. Lgs 267/2000;
Visto:

•

il vigente Statuto Comunale;

•

il D. Lgs n.267/2000;

•

il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA

1. di accettare, per quanto in premessa dettagliato e qui reso proprio, la proposta di collaborazione
avanzata al Comune di Biella dall’ODV gruppo di volontariato vincenziano Santa Luisa di Marillac
con sede in Biella, con lo scopo di attivare azioni sinergiche in vista del raggiungimento di risultati
condivisi per l’attuazione del progetto denominato “Noi ci siamo” presentato dall’ODV medesima
in risposta al bando “Seminare Comunità 2.0” promosso dalla Fondazione CRB, Banca Simetica e
Diocesi di Biella, attraverso azioni di pulizia di aree verdi pubbliche ed aree viabili a traffico
limitato, di aree cimiteriali, di elementi di arredo urbano e per altre attività tese al miglioramento
del decoro della Città;

2. di approvare, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 1., apposito schema di accordo di
collaborazione, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3. di individuare il Dirigente del Settore Lavori Pubblici per l’adozione dei successivi atti autonomi e
discendenti volti all’attuazione del presente atto, fino alla sottoscrizione dell’accordo, senza alcun
onere a carico del Comune di Biella, diretto ovvero conseguente per lo svolgimento delle iniziative
e delle operazioni di cui al punto 1.

