
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 394  DEL  26  SETTEMBRE  2011 
 
 

 
OGGETTO: TRASPORTI - SFILATA BERSAGLIERI 16 GIUGNO 2011 - GRATUITÀ 

FUNICOLARE DEL PIAZZO - ATTO D’INDIRIZZO 
 
 

L’anno duemilaundici il ventisei 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. 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  
MOSCAROLA GIACOMO 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. 



N. 394  DEL  26.09.2011 
 

TRASPORTI - SFILATA BERSAGLIERI 16 GIUGNO 2011 - GR ATUITÀ 
FUNICOLARE DEL PIAZZO - ATTO D’INDIRIZZO 
 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
 

• che il 16 giugno u.s.  si è svolta la sfilata per le vie cittadine organizzata dall’Associazione 
Bersaglieri di Biella con la relativa Fanfara ed il Comitato per il 150° Unità d’Italia; 
 

• che al termine dello sfilamento a Piazza Duomo il corteo si è sciolto per recarsi 
rispettivamente a Palazzo Ferrero per le conferenze e a Palazzo La Marmora per il buffet 
ed il concerto della Fanfara stessa; 

 
Visto la richiesta pervenuta via mail in data 9 giugno 2011 da parte 

dell’Associazione Bersaglieri di Biella di utilizzo gratuito della Funicolare del Piazzo dalle 
ore 16:00 alle ore 22:00 del giorno 16 giugno 2011 per i partecipanti all’evento; 
 

Considerato che i tempi ristretti per la predisposizione e la discussione della 
proposta non ne hanno consentito l’approvazione in tempo utile, avendo comunque ravvisato 
l’opportunità di concedere l’utilizzo gratuito a tutti i cittadini della Funicolare del Piazzo, 
stante la valenza che ha rivestito l’iniziativa nell’ambito dei festeggiamenti per il 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia; 
 

Atteso che ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.L. 31.05.2010, n° 78, convertito 
nella Legge n° 122/2010 l’adesione del Comune di Biella non si configura in una mera 
promozione dell’immagine dell’Amministrazione, ma in linea con gli obiettivi e programmi 
dell’amministrazione, acquisisce la veste di soggetto co-organizzatore; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

DELIBERA 
 
1. di autorizzare il Dirigente del Settore Programmazione Territoriale ad effettuare il relativo 

rimborso ad ATAP S.p.A. per l’utilizzo gratuito della Funicolare del Piazzo dalle ore 
16:00 alle ore 22:00 del giorno 16 giugno 2011; 

 
2. di prendere atto che l’iniziativa ha comportato un mancato introito di € 737,50=, come da 

rendiconto presentato da ATAP SpA con nota n. 2215/2011; 
 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere. 
 

 


