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L’anno duemiladiciannove il due del mese di settembre 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. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE ASSENTE 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

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: 

 

• con lettera in data 11.07.2019 Prot. n. 38300, il Presidente dell’Associazione Nazionale 

Alpini Sezione di Biella manifestava al Comune di Biella la volontà di provvedere alla 

valorizzazione del monumento all’Alpino Mario Cucco, collocato nell’omonima piazza nel 

borgo storico Piazzo, ricorrendo nell’anno in corso il centenario della nascita 

dell’Associazione Nazionale Alpini; 

 

• per la valorizzazione, l’Associazione propone sia il restauro delle componenti lapidee e 

bronzee costituenti il monumento sia il posizionamento di pilastrini in pietra raccordati con 

catenelle al fine di garantirne la delimitazione rispetto alla fruizione veicolare della piazza 

pubblica, come descritto nel progetto a firma del Geom. Giorgio Pedroni e della 

Restauratrice Tiziana Carbonati, senza alcun onere per il Comune di Biella; 

 

Atteso che è intenzione di questa Amministrazione accettare la proposta formulata, 

in quanto iniziativa di tipo storico e culturale, oltre a rappresentare miglioramento e 

valorizzazione di uno spazio pubblico molto frequentato, in prossimità di edifici pubblici di 

interesse monumentale e di un interessante affaccio panoramico; 

 

Preso atto che: 

 

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione consigliare n. 39 del 27 giugno 2017, 

sottolinea, agli articoli 4 e 5, che il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli 

interessi e ne promuove lo sviluppo, individua tra gli obiettivi primari della propria azione 

politica e amministrativa la tutela, la promozione e la diffusione della identità e della 

tradizione della città e dei suoi beni culturali, tramite la conservazione e la valorizzazione 

del patrimonio storico, artistico; 

 

• lo Statuto Comunale sottolinea anche all’articolo 35 che il Comune può delegare alle 

Associazioni operanti nel territorio la gestione di determinati servizi stipulando convenzioni 

nell’ambito dei principi stabiliti dall’ordinamento; 

 

Ritenuto pertanto opportuno aderire alla proposta formulata dall’Associazione, 

addivenendo ad un accordo che sancisca un rapporto di collaborazione; 

 

Visto: 

 

• il D. Lgs n.267/2000 smi; 

 

• il vigente Statuto Comunale; 

 

• 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, per le motivazioni in premessa dettagliate e qui rese proprie, la proposta 

formulata dall’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Biella al Comune di Biella per la 

valorizzazione del monumento all’Alpino Mario Cucco, collocato nell’omonima piazza nel 

borgo storico Piazzo; 

 

2. di approvare, per le finalità di cui al punto 1., il progetto a firma del Geom. Giorgio Pedroni 

e della Restauratrice Tiziana Carbonati, commissionato dall’Associazione Nazionale Alpini 

Sezione di Biella, per addivenire sia il restauro delle componenti lapidee e bronzee 

costituenti il monumento sia il posizionamento – a delimitazione - di pilastrini in pietra 

raccordati con catenelle, senza alcun onere finanziario a carico del Comune di Biella; 

 

3. di approvare lo schema di protocollo d’intesa da stipulare con l’Associazione Nazionale 

Alpini Sezione di Biella finalizzato a definire le modalità operative e le caratteristiche 

tipologiche delle operazioni manutentive e di riqualificazione individuate nel progetto di 

cui al punto 2., il Comune di Biella a fornire il necessario supporto tecnico per l’ottenimento 

delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa, restando a carico del proponente 

medesimo tutti gli oneri previsti per la realizzazione, la relativa responsabilità penale e 

civile; 

 

4. di demandare al Dirigente del Settore Lavori Pubblici la predisposizione dei successivi atti 

autonomi e discendenti volti all’attuazione del presente provvedimento, ivi inclusa la 

sottoscrizione del protocollo d’intesa con l’Associazione Nazionale Alpini Sezione di 

Biella; 

 

5. di dare atto che non sussistono maggiori oneri gestionali generati dal presente atto, 

trattandosi di manutenzione di beni esistenti. 

 


