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L’anno duemiladiciassette il trenta del mese di ottobre alle ore 18:00 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: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE ASSENTE 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto.  



N. 409   DEL   30/10/2017 
 

TECNICO - MONUMENTO NURAGHE CHERVU: ALLESTIMENTO 

LASTRICATO COMMEMORATIVO CADUTI NELLA GRANDE GUERRA. 

COORGANIZZAZIONE 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che con lettera in data 26 giugno 2017 inoltrata a mezzo e-mail a firma 

del Presidente Dott. Battista Saiu,  il Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe di Biella ha 

proposto al Comune di Biella un progetto di valorizzazione dell’area del monumento Nuraghe 

Chervu, con il coinvolgimento di tutti i Comuni italiani per commemorare i Caduti nella 

Prima Guerra Mondiale attraverso la formazione di pavimentazione lapidea, da realizzare per 

la rampa di accesso e per il piazzale attorno ai pennoni, costituita da lastre con inciso il nome 

del Comune di provenienza ed il numero dei relativi Caduti; 

 

Richiamato: 

 

 che con deliberazione n.143 del 11.03.2008, la Giunta Comunale ha accettato “la proposta 

da parte del Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe per la realizzazione di un nuraghe in area 

di proprietà comunale, in quanto manufatto che simbolicamente rievochi il dolore delle 

guerre e dei sacrifici che hanno contribuito alla creazione dell’Italia moderna, nell’ambito 

delle celebrazioni del 90° anno dalla fine della Prima Guerra Mondiale e per il 150° anno 

dell’Unità d’Italia”, destinando a tale scopo le aree poste a ridosso della strada di gronda 

in prossimità della rotatoria di via per Candelo, già comprese nel progetto per la 

realizzazione di u parco fluviale urbano, in un contesto di riqualificazione urbana “che 

dovrà costituire a medio e lungo termine un luogo a forte componente naturale per un 

fisico raccordo tra la Città ed il parco fluviale lungo il torrente Cervo, nel quale convivano 

aree agricole, aree attrezzate per lo svago ed aree panoramiche”; 

 

 che con deliberazione n. 181 del 23.5.2016, la Giunta Comunale ha accettato la proposta 

formulata dal Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe di Biella per l’arricchimento del 

monumento Nuraghe Chervu attraverso l’installazione della prima pietra commemorativa 

dei caduti della Provincia di Biella nella Prima Guerra Mondiale, nell’ambito delle 

iniziative nella ricorrenza del 100° anniversario; 

 

Atteso: 

 

 che l'iniziativa della comunità sarda di Biella è stata concepita quale “forma materiale” 

nell'ottica della memoria della continuità dei rapporti fraterni che uniscono da lungo 

tempo Piemonte e Sardegna, nonché, più in generale, tutte le regioni della Penisola, 

relazioni che, proprio a Biella, hanno trovato nel tempo sussistenza soprattutto attraverso 

il mondo del lavoro e della migrazione; 

 

 che il monumento il Nuraghe Chervu e l’area limitrofa sono quindi volti alla Memoria di 

tutti gli Italiani, perché “costruendo” sia tangibile l’attenzione per il passato, il senso del 

presente e la fiducia nel domani; 

 

 che è intenzione di questa Amministrazione accettare la proposta formulata, in quanto 

iniziativa di tipo sociale e storico nonchè di miglioramento dell’arredo urbano e di 

riqualificazione di area verde periurbana, al fine di compiere un ulteriore passo per il 

completamento dell’area monumentale; 

 



Considerato: 

 

 che è opportuno avviare l’iniziativa orientata all’iniziale coinvolgimento degli ottanta 

comuni della Provincia di Biella; 

 

 che conseguentemente a carico dell’Amministrazione Comunale risulteranno gli oneri per 

l’allestimento del lastricato commemorativo, per lo stoccaggio, la movimentazione ed il 

collocamento in opera delle pietre provenienti da detti comuni biellesi oltre alla 

movimentazione, al collocamento in opera ed all’incisione della pietra selezionata in 

rappresentanza della Città di Biella, da prelevare tra le lastre giacenti presso i magazzini 

comunali - già lacerti di pavimentazioni stradali - , valutabili in complessivi Euro 1.500,00 

secondo una stima dell’Ufficio Tecnico Comunale, potendosi ricomprendere gli oneri 

gestionali derivanti dalla nuova configurazione dell’area verde già compresi nella spesa 

annualmente prevista per la manutenzione dell’area del monumento Nuraghe Chervu; 

 

Visto: 

 il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 

 il Codice degli appalti  pubblici approvato con D.Lgs.50/2016 s.m.i.; 

 il DPR n. 207/2010 per quanto in vigore; 

 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 formulata dal Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe di Biella 

relativa alla prosecuzione del progetto di valorizzazione dell’area monumentale Nuraghe 

Chervu, attraverso il coinvolgimento iniziale di tutti i Comuni della Provincia di Biella - 

da estendere poi anche a tutti i Comuni italiani -, per commemorare i Caduti nella Prima 

Guerra Mondiale attraverso la formazione di una pavimentazione lapidea, da realizzare 

per la rampa di accesso e per il piazzale attorno ai pennoni, costituita da lastre con inciso 

il nome del Comune di provenienza ed il numero dei relativi Caduti nella Prima Guerra 

Mondiale, nell’ambito delle iniziative nella ricorrenza del 100° anniversario, per le 

motivazioni in premessa e qui rese proprie; 

 

2. di individuare il Dirigente del Settore Lavori Pubblici per l’adozione dei successivi atti 

autonomi e discendenti volti all’attuazione del presente atto,  in accordo con 

l’Associazione Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe, nell’ambito delle risorse assegnate 

con il Bilancio 2017-2018-2019, Capitolo 103090236140/0 all’oggetto “Tutela, 

valorizzazione e recupero ambientale – Servizi - Parchi e Giardini Manutenzioni 

ordinarie e riparazioni”, fino ad una spesa complessiva massima di Euro 1.500,00, 

ricadente nell’anno 2018. 

 


