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OGGETTO: UFFICIO DI GABINETTO - 25 APRILE 2015 – 70° ANNIVERSARIO DELLA 

LIBERAZIONE – ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

L’anno duemilaquindici il trenta del mese di marzo alle ore 14,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO  X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 099   DEL   30.03.2015 

 

UFFICIO DI GABINETTO - 25 APRILE 2015 – 70° ANNIVERSARIO DELLA 

LIBERAZIONE – ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso 

ricorrenza del 25 aprile, degli eventi finalizzati a sensibilizzare i giovani e la cittadinanza in 

relazione alle tematiche della libertà e della democrazia; 

 

Considerato che l'ANPI - Comitato Provinciale di Biella ha promosso un progetto 

territoriale e una serie di iniziative in occasione del 70° anniversario della Liberazione;  

 

Visto che con nota in data 06.03.2015, l'Associazione A.N.P.I., nella persona del 

Suo Presidente, ha comunicato il programma delle attività proposte e concordate con questo 

Comune per la realizzazione delle iniziative e attività previste in occasione de 70° 

anniversario della Liberazione, come da programma in atti; 

 

Considerata la valenza dell'iniziativa che coinvolge tutto il territorio Biellese, in 

considerazione che la guerra di liberazione fa parte della storia del nostro territorio, che 

riporta alla memoria fatti drammatici che vanno trasmessi alle giovani generazioni per tenere 

vivo il ricordo delle vicende così tragiche e straordinarie richiamandoci ad una responsabilità 

della memoria; 

 

Atteso che i contenuti delle iniziative previste sono coerenti con la manifestazione 

di cui all’oggetto e con le attività del Comune che per l’occasione intendeva realizzare; 

 

Dato atto che questo Ente avrà un ruolo di collaborazione e coordinamento delle 

attività previste dal programma; 

 

Ritenuto di accogliere tale proposta valida per promuovere i valori della libertà e 

della democrazia; 

 

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 approvare quanto descritto in premessa e di autorizzare la realizzazione della 

manifestazione in occasione del 70° Anniversario della ricorrenza del 25 aprile - Festa 

della Liberazione, secondo programma allegato; 

 

2. di dare mandato ai  Dirigenti dei vari settori interessati dall’evento per la predisposizione 

degli adempimenti di competenza, necessari all’organizzazione e realizzazione dell’evento 

di cui all’oggetto; 

 



3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


