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L’anno duemiladiciotto il venticinque del mese di giugno alle ore 17:30 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 X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assente il Segretario Generale. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Richiamata la deliberazione GC n. 199 del 29.5.2017 con la quale, allo scopo di 

consentire la prosecuzione dell’attività dell’Ufficio separato di Stato Civile istituito presso 

l’edificio “Palazzo Ferrero” con deliberazione GC n. 151 del 15.3.2010, venne modificata la 

convenzione in oggetto prevedendo la disponibilità esclusiva al Comune di Biella, per la 

celebrazione dei matrimoni civili, della sala affrescata posta al piano terreno dell’edificio; 

 

Rilevato che tale disponibilità esclusiva venne limitata a tutte le giornate di sabato, 

dalle ore 9:30 alle ore 18:00; 

 

Rilevato altresì che tale limitazione si è mostrata inadeguata rispetto alle richieste 

dei cittadini di celebrare matrimoni civili anche in altri giorni della settimana presso Palazzo 

Ferrero; 

 

Ritenuto pertanto, con il consenso dell’ATS “Palazzo Ferrero – Miscele Culturali”, 

di estendere la disponibilità esclusiva al Comune di Biella della predetta sala anche alla giornata 

del giovedì dalle ore 9:30 alle ore 17:00; 

 

Vista la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e 

Territoriali – n. 10/2014 e visto il parere n. 196/14 del 20.1.2014 espresso dalla Prima Sezione 

del Consiglio di Stato; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di integrare ulteriormente la convenzione rep. N. 7580 del 17.3.2017 tra il Comune di Biella 

e l’ATS “Palazzo Ferrero – Miscele Culturali” riformulando nel modo seguente il secondo 

capoverso dell’art. 5 bis: 

“La disponibilità esclusiva riservata al Comune è limitata ai giorni da lunedì a venerdì 

dalle ore 9:30 alle ore 17:00 e al sabato dalle ore 9:30 alle ore 18:00”; 

 

2. di trasmettere il presente atto alla Prefettura – UTG di Biella ai sensi e per gli effetti di 

quanto previsto dall’art. 3, comma 1 del DPR 3 novembre 2000 n.396; 

 

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 
 


