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L’anno duemiladiciotto il ventiquattro del mese di settembre 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 ASSENTE 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

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 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

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 

 

 

 

Premesso che: 

• l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Biella 

e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella si prefiggono di organizzare, in modo 

integrato e coordinato, la 1^ “Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica” in 

collaborazione con il Servizio di Protezione Civile della Città di Biella;  

• la 1^ Giornata della Prevenzione Sismica è un’iniziativa dall’elevato valore sociale che 

parte dalle piazze e arriva direttamente nelle case dei cittadini: nelle piazze delle principali 

città italiane saranno organizzati centinaia di punti informativi, denominati appunto le 

Piazze della Prevenzione Sismica, dove Architetti ed Ingegneri esperti in materia/rischio 

sismico saranno a disposizione dei Cittadini per spiegare in modo semplice e chiaro cosa 

significhi il rischio sismico e quali siano le variabili che possono incidere sulla sicurezza di 

un edificio (modalità costruttive, area di costruzione, normativa esistente al momento della 

costruzione, etc.); tale evento di informazione si pone l’obiettivo di divenire un importante 

incontro nazionale sul tema; 

• i soggetti organizzatori intendono realizzare n. 2 Punti informativi nel territorio provinciale, 

denominati Piazze della Prevenzione Sismica, di cui uno nel territorio comunale; 

 

Vista la richiesta pervenuta dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Biella e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella, 

entrambi con sede a Biella, via Novara 1, pervenuta in data 13/09/2018 al protocollo comunale 

n.53846, relativa alla coorganizzazione dell’iniziativa promossa da Fondazione Inarcassa, 

Consiglio nazionale degli Ingegneri e Consiglio nazionale degli Architetti, con il supporto 

scientifico del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, Dipartimento della Protezione Civile, 

Conferenza dei Rettori Università Italiane e della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria 

Sismica, denominata 1° “Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica”, che si terrà il giorno 

30 settembre 2018, volta a favorire una cultura della prevenzione sismica e un concreto 

miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese, 

finalizzata alla realizzazione di n. 2 Punti informativi nel territorio provinciale, denominati 

Piazze della Prevenzione Sismica; 

 

Dato atto che i soggetti organizzatori intendono allestire uno dei Punti informativi 

sopra citati nel territorio comunale e precisamente in via Lamarmora presso i Giardini 

Zumaglini, nello spazio accanto all’ATL; 

 

Considerato che: 

• è stato chiesto dai soggetti organizzatori di appoggiare tale iniziativa anche a livello 

logistico, chiedendo di concedere uno spazio adeguato per installare una struttura 



temporanea (gazebo o altro) per ospitare i professionisti che forniranno ai cittadini le 

informazioni sopra menzionate in tema di Prevenzione sismica; 

• i proponenti provvederanno ad acquisire tutte le autorizzazioni e/o nulla osta eventualmente 

previsti dalle vigenti disposizioni normative; 
 

Ritenuto che l’iniziativa dell’ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori e dell’ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella sopra descritta è meritevole 

di consenso e interesse per le finalità sopra esposte; 

 

Dato atto che: 

• questa Amministrazione interviene mediante la coorganizzazione dell’iniziativa promossa 

dall’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Biella sopra esplicitata; 

• la responsabilità penale e civile degli eventi sopra menzionati sarà a carico dell’Ordine degli 

Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Biella; 

• non risultano oneri diretti a carico del bilancio comunale e quindi non necessita del parere 

contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Visti: 

• il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i; 

• lo Statuto comunale con particolare riferimento agli artt. 4 e ss. del Titolo I; 

• la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

• il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

1. di co-organizzare con l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e 

con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella, in collaborazione con il Servizio di 

Protezione Civile della Città di Biella, l’iniziativa meglio illustrata in premessa, finalizzata 

alla realizzazione di n. 1 Punto informativo nel territorio comunale, denominato Piazza della 

Prevenzione Sismica, nell’ambito della prima “Giornata Nazionale della Prevenzione 

Sismica” che si terrà il giorno 30 settembre 2018; 

2. di dare atto che i proponenti provvederanno ad acquisire tutte le autorizzazioni e/o nulla 

osta previsti dalle vigenti disposizioni normative; 

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. 

 


