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L’anno duemilaquindici il nove del mese di novembre alle ore 15,30 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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 il Comune di Biella intende sostenere la realizzazione di iniziative dedicate alla 

Commemorazione del 70° anniversario dell’Atto di Resa del 75° Corpo d’armata tedesco 

avvenuto a Biella il 2 maggio 1945;  

 

 a tal fine è stata accolta favorevolmente la proposta dell’A.N.P.I. Comitato Provinciale di 

Biella, per la programmazione di alcune iniziative di particolare interesse rivolte a favorire 

il coinvolgimento della popolazione del territorio; 

 

 nello specifico, il progetto presentato dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 

(ANPI) Comitato Provinciale di Biella, ha previsto le seguenti attività: 

 un momento celebrativo pubblico nell’ultima settimana del mese di novembre davanti 

alla targa commemorativa dell’Atto di Resa, sotto i portici del Comune e a seguire una 

breve cerimonia nella Sala Consiliare con interventi del Sindaco di Biella, del 

Presidente dell’Anpi biellese e del professor Claudio Dellavalle che illustrerà gli 

accadimenti di settant’anni fa e annuncerà la seconda fase. La cerimonia potrebbe 

iniziare intorno alle ore 10,30/11 e terminare non oltre le 12/12,30; 

 nel mese di marzo o nella prima settimana di aprile, un seminario di studio da tenersi 

sempre a Biella con tutti gli Istituti piemontesi, rappresentanti di Centri studi 

dell’Esercito e del professor Carlo Gentile che è considerato un dei maggiori esperti 

italiani degli archivi storici tedeschi. La giornata prevederebbe al mattino la presenza 

degli studenti delle quinte classi degli Istituti scolastici superiori con una lectio 

magistralis del professor Claudio Dellavalle e una eventuale proiezione di filmati a 

cura del Museo del cinema della Resistenza di Torino. Nel pomeriggio si terrà il 

seminario vero e proprio con gli interventi delle personalità succitate, con l’intento 

principale di suscitare uno sviluppo della ricerca, dello studio  della storia 

contemporanea biellese e per sensibilizzare i giovani e la cittadinanza in relazione alle 

tematiche della libertà, della democrazia e della pace; 

 l’ANPI – Comitato Provinciale del Biellese - nella persona del Presidente, con 

documentazione in data 2 novembre 2015, ha presentato richiesta al Comune di Biella di 

patrocinio per le iniziative e la disponibilità all’utilizzo della Sala Consiliare per lo 

svolgimento della cerimonia come descritto nella documentazione allegata; 

 

 l’iniziative si svolgeranno presumibilmente nell’ultima settimana di novembre e nel mese 

di marzo p.v.;  

 

Considerato pienamente sussistente l’interesse generale, anche alla luce del 

principio di sussidiarietà di attività di privati o associazioni che concretizzino la 

valorizzazione di attività di aggregazione e di riflessione culturale, a promozione della 



riflessione e della maturazione della coscienza collettiva su eventi di particolare valore 

storico;  

 

Ritenuto, pertanto, di concedere il patrocinio e la collaborazione della Città di 

Biella, per le suddette iniziative;  

 

Visto: 

 la deliberazione della G.C. n. 76 del 01.02.2011 contenente indirizzi interpretativi ed 

operativi in merito alle norme intervenute recentemente (L. 122/2010);  

 l’art. 41 (Riduzioni – Imposta sulla pubblicità) del vigente Regolamento per l’Imposta 

sulla Pubblicità ed i Diritti sulle Pubbliche Affissioni; 

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

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di accogliere la richiesta di patrocinio dell’A.N.P.I. Comitato Provinciale di Biella per le 

iniziative promosse in occasione del settantesimo anniversario dell’Atto di Resa del 75° 

Corpo d’armata tedesco avvenuto a Biella il 2 maggio 1945, finalizzate a suscitare lo 

sviluppo della ricerca, dello studio della storia contemporanea biellese e per sensibilizzare 

i giovani e la cittadinanza in relazione alle tematiche della libertà, della democrazia e della 

pace; 

 

2. di concedere il patrocinio di questa Amministrazione con  l’utilizzo del logo della Città di 

Biella sulle locandine di pubblicizzazione degli eventi che si svolgeranno 

presumibilmente nell’ultima settimana di novembre e nel mese di marzo p.v. e la 

disponibilità all’utilizzo della Sala Consiliare per la cerimonia dalle ore 10,30 alle ore 

12/12.30, come da programma degli organizzatori;  

 

3. di dare mandato ai  Dirigenti del vari settori interessati dall’evento per la predisposizione 

degli adempimenti di competenza, necessari all’organizzazione e realizzazione del 

medesimo; 

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134 comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


