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ACQUISIZIONE PANNELLI INFORMATIVI ALLESTITI DAL ROTARY 

CLUB BIELLA 

 

 

 

L’anno duemilaquindici il tredici del mese di aprile 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. 120   DEL   13.04.2015 

 

PARCHI E GIARDINI - GIARDINO PUBBLICO A.M. ZUMAGLINI: 

ACQUISIZIONE PANNELLI INFORMATIVI ALLESTITI DAL ROTARY CLUB 

BIELLA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 che con lettera in data 18 marzo 2015 il Presidente del Rotary Club Biella propone  al 

Comune di Biella un progetto di servizio teso alla valorizzazione del giardino pubblico 

A.M. Zumaglini attraverso l’allestimento di pannelli informativi riportanti indicazioni 

botaniche di alcuni esemplari arborei particolarmente significativi e notizie storiche a 

carattere generale relative al giardino stesso, sotto la guida di un Comitato Scientifico 

individuato dal proponente nell’ambito del progetto di servizio; 

 

 che i pannelli informativi, forniti con la predisposizione di adeguati supporti metallici e 

basamenti già idonei alla posa, compresa elaborazione testuale e grafica, saranno acquisiti 

dal Comune di Biella; 

 

Atteso che la proposta formulata dal Rotary Club Biella può essere condivisa in 

quanto rappresenta l’opportunità, auspicata da tempo da molti cittadini, di arricchimento 

culturale, storico e scientifico per i fruitori dell’area verde, che oltre ad essere il primo 

Giardino Pubblico di Biella,  inaugurato nel 1876, con indubbie valenze storico-urbanistiche e 

botaniche, rappresenta il più importante, conosciuto e rappresentativo centro di aggregazione 

e di incontro per tutti i cittadini della Città ed in generale del territorio biellese; 

Ritenuto che sia pertanto interesse dell’Amministrazione Comunale, per i benefici 

sopra evidenziati, condividere il progetto del Rotary Club Biella ed accogliere i beni mobili 

proposti, da collocare in opera nel giardino interessato; 

Visti: 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D. Lgs n.267/2000 smi; 

 il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti; 

 il D. Lgs 12/04/2006 n°163 smi; 

 il Regolamento Comunale del Verde, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 

n.76 del 5 aprile 2004; 

 la Carta dei Servizi relativa al “Servizio Gestione del Verde pubblico”, approvata con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 550 del 16 dicembre 2013; 

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, per le motivazioni in premessa esposte e qui rese proprie,  il progetto 

proposto dal Rotary Club Biella per l’allestimento di pannelli informativi da posizionare 

presso il giardino pubblico A.M. Zumaglini; 

 

2. di acquisire nel patrimonio del Comune i pannelli informativi che saranno allestiti, dei 

quali almeno due relativi a notizie generali sul giardino medesimo- da porre lungo il 

percorso principale del giardino - ed almeno trenta di dimensione ridotte indicanti 

esemplari arborei particolarmente significativi  - da porre in prossimità degli alberi 

descritti;   

 

3. di individuare il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti per l’adozione dei 

successivi atti autonomi e discendenti volti all’attuazione del presente provvedimento, 

senza incremento della spesa pubblica. 
 

 


