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L’anno duemilaundici il quattordici del mese di marzo alle ore 14,30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE  X 
GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 
Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 
 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che il giorno 17 marzo 2011 è stata proclamata “Festa Nazionale”,  in occasione del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia e che tale ricorrenza verrà celebrata con eventi e 
festeggiamenti su tutto il territorio nazionale; 

 
• che anche la Città di Biella ha inteso celebrare tale anniversario con un progetto specifico che 

si struttura attraverso una serie di eventi culturali, mostre, convegni, concerti e spettacoli 
teatrali; 

 
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 543 del 08.11.2010 con la quale è stato 

approvato il programma di massima, periodo gennaio-giugno 2011, del progetto “Biellesi 
Tessitori di Unità”; 
 

Considerato: 
 

• che nell’ambito del progetto è stata inserita, per la notte del 16 marzo 2011, l’iniziativa “Notte 
Tricolore” che prevede, dalle 20 alle 24, una serie di eventi musicali e di intrattenimento nel 
centro cittadino (via Italia e zone limitrofe) e Biella Piazzo;  

 
• che risulta pertanto opportuno, oltre a prevedere una modifica del percorso delle linee urbane 

n. 1 e 3 del trasporto pubblico tale da assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni e 
da garantire la continuità del servizio, disporre un prolungamento dell’apertura dell’impianto 
funicolare; 
 

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

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di disporre che l’orario di apertura dell’impianto funicolare Biella Piano-Biella Piazzo sia 

esteso di 1 ora e pertanto fino alle ore 01.00 limitatamente alla notte del 17 marzo 2011; 
 
2. di prendere atto che il presente provvedimento comporta un onere presunto pari a Euro 120,00 

e che trova copertura finanziaria al capitolo 1080303-108327, imp. 374/2011; 
 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente immediatamente 

eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


