
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 310   DEL   23.09.2019 
 

 
OGGETTO: PARCHI E GIARDINI - FESTA DEGLI ALBERI 2019 PRESSO 

MONUMENTO NURAGHE CHERVU - COORGANIZZAZIONE 

 
 

L’anno duemiladiciannove il ventitrè 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 X 

 
 

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.  



N. 310   DEL   23/09/2019 
 
PARCHI E GIARDINI - FESTA DEGLI ALBERI 2019 PRESSO MONUMENTO 
NURAGHE CHERVU - COORGANIZZAZIONE 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Premesso: 

- che con lettera in data 19 agosto 2019, il Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe di Biella ha 
proposto al Comune di Biella alcune iniziative tra le quali la Festa degli Alberi, da svolgere 
nell’ambito dell’area del monumento Nuraghe Chervu, come giornata di educazione 
ambientale con il coinvolgimento di scolari e studenti delle scuole biellesi; 

 
- che per l’evento è prevista la piantumazione di piantine provenienti dai vivai forestali della 

Regione Sardegna, gratuitamente ottenute a seguito di formale richiesta da parte del Comune 
di Biella inviata in data 9.9.2019 Prot. n.49759; 

 
- che nessun onere sarà a carico dell’Amministrazione Comunale, essendo a cura del Circolo 

Culturale la gestione organizzativa con il coinvolgimento delle istituzioni territoriali e delle 
scuole cittadine, il trasporto delle piantine dai vivai sardi fino al luogo della messa a dimora 
e la relativa piantumazione; 
 

 Atteso che è intenzione di questa Amministrazione accettare la proposta formulata, in 
quanto iniziativa di tipo ambientale, educativo e sociale nonchè in sintonia con quanto previsto 
dalla Legge 14 gennaio 2013 n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi” che all’articolo 1 
ha istituito al 21 novembre di ogni anno  la “giornata nazionale degli alberi” ed all’articolo 2 ha 
disposto l’obbligo di messa a dimora per ogni neonato/adottato residente, ricordato anche dalle 
incisioni sulla stele in pietra - evocativa dell’evento annuale- posizionata presso l’area del 
monumento Nuraghe Chervu, concedendo il patrocinio all’iniziativa con l’opportunità di 
utilizzare il logo della Città di Biella su tutto il materiale promozionale; 

 
 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; 

 
Ritenuto pertanto opportuno aderire alla proposta formulata dall’Associazione; 

 
Visti: 

- il vigente Statuto Comunale; 
- il D.Lgs n.267/2000 smi; 
- la Legge n. 10/2013; 
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di accettare la proposta formulata dal Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe di Biella per la 

celebrazione della giornata nazionale degli alberi per l’anno 2019, attraverso 
l’organizzazione congiunta della “festa degli alberi” presso l’area del monumento Nuraghe 

Chervu, per il mese di novembre p.v., con il coinvolgimento delle istituzioni territoriali e 
scolastiche e con la messa a dimora nella medesima area di piantine provenienti dai vivai 
forestali della Regione Sardegna, riconoscendo all’iniziativa carattere di interesse generale 
e conforme agli obiettivi dell’Amministrazione Comunale, senza oneri per il Comune di 
Biella; 



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

autonomi e discendenti volti all’attuazione di quanto in premessa reso proprio, concordando 
con l’Associazione Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe di Biella, alla quale è assegnata la 
responsabilità civile e penale dello svolgimento degli eventi culturali, istituzionali e per la 
messa a dimora degli alberelli. 

 
 


