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N.  224   DEL   28 APRILE 2009 
 
 

 
OGGETTO: PARCHI E GIARDINI – GIARDINO PUBBLICO “PARACADUTISTI 

D’ITALIA”, SISTEMAZIONE AREA A RICORDO “PARACADUTISTI 
DELLA FOLGORE”. - ATTO DI INDIRIZZO 

 
 
 

L’anno duemilanove il giorno ventotto del mese di aprile 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. Dr. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTI ASSENTI 

BARAZZOTTO VITTORIO SINDACO  X 
PRESA DIEGO VICE SINDACO X  
SIRAGUSA DIEGO ASSESSORE X  
FAVERO NICOLETTA ASSESSORE  X 
RAISE DORIANO ASSESSORE X  
ZOLA ALBERTO ASSESSORE  X 
CANUTO EDGARDO ASSESSORE X  
CHIOLA RINALDO  ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Marzio MARINI incaricato della redazione 
del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 
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PARCHI E GIARDINI – GIARDINO PUBBLICO “PARACADUTIST I D’ITALIA”, 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che, con lettera in data 18.3.2009 Prot. n. 16385, e successiva 
integrazione in data 16.4.2009, il Presidente del Consiglio Direttivo dell’Associazione 
Nazionale Paracadutisti d’Italia, Sezione Provinciale di Biella 4 Zona 1, propone 
all’Amministrazione Comunale l’intenzione di installare, in prossimità della esistente targa 
commemorativa riportante la scritta “Paracadutisti della Folgore” situata nel giardino 
pubblico “Paracadutisti d’Italia”, un pennone per l’esposizione della bandiera italiana e di un 
cippo in pietra; 
 

Ritenuto che la proposta dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia, 
Sezione Provinciale di Biella, possa essere accolta, in quanto consente di rendere formalmente 
i completi onori ai Caduti dell’Arma, in occasione delle celebrazioni di carattere nazionale e 
locale nonché una maggiore valorizzazione del sito commemorativo già individuato; 
 

Visto: 
 

• il vigente Statuto Comunale; 
 
• il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa e nel dispositivo integralmente 

richiamate, la proposta formulata dall’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia, 
Sezione Provinciale di Biella 4 Zona 1, per dare una nuova sistemazione al sito prescelto 
per la dedicazione ai “Paracadutisti della Folgore” presso il giardino pubblico 
“Paracadutisti d’Italia”, attraverso l’installazione di un pennone per la bandiera e di un 
cippo in pietra sul quale sarà ricollocata la targa commemorativa esistente; 
 

2. di individuare il Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, Ambiente, Sport per 
gli adempimenti conseguenti al presente atto, nell’ambito dei fondi già impegnati con 
precedenti determinazioni dirigenziali adottate per interventi vari di arredo urbano anno 
2008. 

 
 


