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OGGETTO: CIMITERI COMUNALI - RIORDINO E ALLESTIMENTO FLOREALE IN 

COLLABORAZIONE CON LA CASA CIRCONDARIALE BIELLA E 

L’ASSOCIAZIONE RICOMINCIARE 

 

 

L’anno duemilasedici il diciassette del mese di ottobre alle ore 16,00 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  

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. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che con lettera in data 05.10.2016 Prot. n. 11483 inoltrata a mezzo e-

mail in pari data, la Direzione della Casa Circondariale di Biella, unitamente all’Associazione 

di solidarietà sociale “Ricominciare” con sede in Biella,  ha proposto una collaborazione con 

il Comune di Biella per la collocazione in opera di ornamenti floreali presso i cimiteri 

comunali, con l’ausilio di manodopera di detenuti; 

 

Atteso che l’adesione al progetto presentato, attraverso l’attività di volontariato 

così impostata ed esercitata da persone ancorché non specializzate ma comunque formate e 

sostenute dal tutoraggio di esperto agronomo, contribuirebbe a migliorare la manutenzione e 

l’arredo dei cimiteri  in occasione delle imminenti festività di Ognissanti, affiancando gli 

operatori comunali impegnati nella manutenzione ed utilizzando fiori coltivati nei terreni della 

Casa Circondariale di Biella nell’ambito del corso di formazione professionale di “orticoltura 

e giardinaggio”; 

 

Ritenuto pertanto opportuno aderire alla proposta per l’anno in, addivenendo ad 

un accordo che sancisca il rapporto di collaborazione programmata; 

 

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; 

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

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di accettare la proposta di collaborazione formulata dalla Direzione della Casa 

Circondariale di Biella, unitamente all’Associazione di solidarietà sociale “Ricominciare” 

con sede in Biella, come evidenziato in premessa e per le motivazioni qui rese proprie, per 

la collocazione in opera di ornamenti floreali presso i cimiteri comunali, con l’ausilio 

della manodopera di detenuti; 

 

2. di riconoscere all’Associazione “Ricominciare” per lo svolgimento delle attività di 

tutoraggio degli operatori inviati dalla Casa Circondariale di Biella, da intendersi rese 

comunque a titolo gratuito, un rimborso delle spese sostenute per la coltivazione dei fiori, 

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 apposito accordo tra le parti, 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 Pluriennale 2016-2017, di cui all’Impegno n. 489/2016 al Capitolo 

103120934020. 

 

 


