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N.  227   DEL   28 APRILE 2009 
 
 

 
OGGETTO: PARCHI E GIARDINI – REALIZZAZIONE NELLA CITTÀ DI BIELLA DEL 

MONUMENTO ALLA RESISTENZA BIELLESE. – 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.  227   DEL   28.04.2009 
 

PARCHI E GIARDINI – REALIZZAZIONE NELLA CITTÀ DI BI ELLA DEL 
MONUMENTO ALLA RESISTENZA BIELLESE. – ATTO DI INDIR IZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, Sezione Provinciale di Biella (A.N.P.I.), 

intende promuovere la realizzazione di un Monumento alla Resistenza Biellese, da 
collocare nel territorio comunale di Biella; 

 
• che l’A.N.P.I. ha già provveduto a redigere uno studio di massima per la realizzazione e 

la localizzazione del monumento, riportante una breve relazione illustrativa e tecnica, il 
bozzetto della scultura a cura dell’artista Bruno Martinazzi, le planimetrie indicanti 
l’ubicazione prescelta con una simulazione fotografica dei luoghi ed una scheda tecnica 
relativa al costo complessivo; 

 
• che l’A.N.P.I., per addivenire al compimento del progetto,  ha richiesto la collaborazione 

del Comune di Biella; 
 

Ritenuto che la proposta dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, Sezione 
Provinciale di Biella (A.N.P.I.), possa essere accolta, in quanto Biella, Città decorata con la 
Medaglia d’Oro al Valor Militare e Capoluogo della Provincia, non annovera ancora tra i suoi 
monumenti un’opera artistica a memoria della Lotta di Liberazione nel territorio biellese; 
 

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 dalla Associazione Nazionale 
Partigiani d’Italia, per la realizzazione, nel territorio del Comune di Biella, del 
Monumento alla Resistenza Biellese, in conformità allo studio di massima che si allega 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. di esprimere il consenso alla collocazione dell’installazione artistica nell’individuata area 
a verde pubblico, di proprietà del Comune di Biella; 

 
3. di individuare il Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, Ambiente, Sport per 

gli adempimenti conseguenti al presente atto, anche relativamente alla predisposizione di 
un eventuale Protocollo d’Intesa che disciplini gli oneri ed obblighi delle parti coinvolte 
per addivenire alla realizzazione del monumento, prevedendo un conseguente impegno 
finanziario da parte del Comune di Biella nel limite massimo di Euro 10.000,00. 

 
 


