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OGGETTO: PARCHI E GIARDINI – INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE DEI LUOGHI DELLA LOTTA 
ALLA LIBERAZIONE. – 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. 

 
 



N.  226   DEL   28.04.2009 
 

PARCHI E GIARDINI – INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DE L PATRIMONIO 
ARTISTICO E CULTURALE DEI LUOGHI DELLA LOTTA ALLA L IBERAZIONE. 
– ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• che la Regione Piemonte, attraverso la promulgazione della Legge Regionale 18 aprile 

1985 n. 41, ha inteso promuovere interventi di valorizzazione del patrimonio artistico-
culturale e dei luoghi della Lotta di Liberazione in Piemonte; 

 
• che annualmente la Regione prevede apposito stanziamento per l’assegnazione di 

contributi  finanziari per far fronte alla sistemazione di aree che furono teatro degli 
episodi significativi della Resistenza, dei monumenti ed immobili già esistenti ovvero di 
immobili aventi valore di testimonianza storica; 

 
• che il Comitato Biellese della Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, con lettera 

inoltrata in data 6 aprile 2009,  richiamando le finalità ed i contenuti della citata legge 
regionale n. 41/1985, invita l’Amministrazione Comunale a predisporre il progetto ed il 
dossier di candidatura per l’ottenimento di contributi regionali per poter dar corso ad 
interventi di recupero e di valorizzazione dei monumenti esistenti nel territorio del 
Comune di Biella dedicati alla Resistenza; 

 
Ritenuto:che la proposta del Comitato Biellese della Associazione Nazionale 

Partigiani d’Italia possa essere accolta, condividendo quanto espresso dal Comitato medesimo 
e cioè che la memoria sia un patrimonio che i popoli debbono saper coltivare per consegnare 
alle future generazioni un patrimonio di democrazia e di libertà che con grandi sacrifici è stato 
conquistato; 

 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto 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, l’invito rivolto all’Amministrazione Comunale dal Comitato Biellese della 
Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, per dar corso ad interventi di recupero e di 
valorizzazione dei monumenti esistenti nel territorio del Comune di Biella, dedicati alla 
Lotta di Liberazione; 
 

2. di individuare il Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, Ambiente, Sport per 
gli adempimenti conseguenti al presente atto, relativamente alla predisposizione del 
progetto e di un dossier di candidatura da inoltrare alla Regione Piemonte per 



l’ottenimento di finanziamenti, nel rispetto dei criteri e della tempistica prescritti dal 
bando regionale; 

 
3. di dare atto che, in caso di favorevole accoglimento dell’istanza e di conseguente 

assegnazione di contributi, per il finanziamento della quota parte del costo degli interventi 
eventualmente non coperto da contributo regionale, si farà fronte nell’ambito delle risorse 
finanziarie assegnate con il Bilancio di Previsione anno 2009. 

 
 


