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OGGETTO: PARCHI E GIARDINI - REALIZZAZIONE MONUMENTO 

COMMEMORATIVO PARACADUTISTI D’ITALIA IN GIARDINO 

PUBBLICO 

 

 

L’anno duemilasedici il ventuno del mese di marzo 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. 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. 108   DEL   21.03.2016 

 

PARCHI E GIARDINI - REALIZZAZIONE MONUMENTO COMMEMORATIVO 

PARACADUTISTI D’ITALIA IN GIARDINO PUBBLICO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso : 

 

 che con lettera Prot. n. 52536 del 28.10.2015 a firma del Presidente della Sezione di Biella 

Sig. Enzo Gulmini, l’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia ha avanzato la 

richiesta di posa di stele commemorativa a ricordo dei Paracadutisti caduti, in 

affiancamento al cippo già dedicato posto nell’ambito del giardino pubblico denominato 

“Paracadutisti d’Italia”, manifestando congiuntamente la volontà di effettuare la 

manutenzione ordinaria dell’area verde a contorno del monumento; 

 

 che tale iniziativa si configura quale “attività di cura  e manutenzione” di un bene comune 

prestata a titolo gratuito e senza erogazione di contributo; 

 

 che è intenzione di questa Amministrazione accettare la proposta formulata, posto che la 

realizzazione della stele in pietra con abbozzata una figura di paracadutista e scritte 

simboliche sarà a totale carico dell’ Associazione proponente, contribuendo a migliorare 

l’arredo urbano della zona senza alterazione della attuale destinazione d’uso dello spazio 

pubblico; 

 

Visti: 

 

 il vigente Statuto Comunale; 

 

 il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 

 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 Paracadutisti d’Italia 

Sezione di Biella per la realizzazione di una stele integrativa da collocare presso 

l’esistente monumento commemorativo a ricordo di tutti i caduti dei Paracadutisti d’Italia, 

localizzato nel giardino pubblico denominato “Paracadutisti d’Italia”, tra Piazza Falcone 

e Via Camandona; 

 

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 da impiegare  

e le modalità di posa e di effettuazione delle operazioni manutentive, a carico 

dell’Associazione. 
 

 


