
C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

N. 293  DEL  16  LUGLIO  2012 

 

 

 

OGGETTO: U.T. – REALIZZAZIONE MONUMENTO COMMEMORATIVO CADUTI 

DELLA POLIZIA DI STATO 

 

 

 

L’anno duemiladodici il sedici del mese di luglio 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. 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. 293  DEL  16.07.2012 

 

U.T. – REALIZZAZIONE MONUMENTO COMMEMORATIVO CADUTI DELLA 

POLIZIA DI STATO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 che con lettera Prot. n. 11588 del 1.3.2012 l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato 

Sezione Provinciale di Biella ha avanzato richiesta di assegnazione di un’area pubblica per 

la posa di un cippo commemorativo a ricordo di tutti i caduti della Polizia di Stato, in 

prossimità della sede della Questura, proponendo in particolare Largo Giovanni Palatucci, 

già Questore di Fiume; 

 

 che è intenzione di questa Amministrazione aderire alla proposta formulata, 

compartecipando alla realizzazione del monumento commemorativo attraverso 

l’assegnazione di una porzione di parcheggio pubblico e la relativa trasformazione in 

aiuola per accogliere la posa del monumento commemorativo fornito dall’Associazione 

Nazionale della Polizia di Stato Sezione Provinciale di Biella; 

 

 che la realizzazione e l’acquisto del cippo in pietra  sarà a totale carico dell’ Associazione 

Nazionale della Polizia di Stato Sezione Provinciale di Biella e che tale opera sarà ceduta 

gratuitamente al Comune di Biella;  

 

 che la realizzazione del monumento contribuirà a migliorare l’arredo urbano della zona, 

mediante la trasformazione in aiuola di una piccola area pavimentata in asfalto, in 

prossimità di un albero, senza sostanziale alterazione della attuale destinazione d’uso dello 

spazio pubblico; 

 

Visto: 

 il vigente Statuto Comunale; 

 

 il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 

Visti 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 la proposta formulata dall’Associazione Nazionale della Polizia di Stato 

Sezione Provinciale di Biella per la realizzazione di un monumento commemorativo a 

ricordo di tutti i caduti della Polizia di Stato, da localizzare in Largo Giovanni Palatucci; 

 

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 le caratteristiche tipologiche degli elementi di arredo da 



impiegare, in modo da garantire la funzionalità dell’opera entro il 31 agosto prossimo 

venturo, nell’ambito delle risorse assegnate con il Bilancio di Previsione anno 2012 fino 

ad una spesa complessiva massima di Euro 3.000,00. 

 

 


