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OGGETTO: CULTURA - SEMINARIO “COME FINISCE UNA GUERRA TOTALE. LA 

RESA TEDESCA IN PIEMONTE” – ORGANIZZAZIONE 

 

 

L’anno duemilasedici il quattro del mese di aprile 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. 



N. 115   DEL   04.04.2016 

 

CULTURA - SEMINARIO “COME FINISCE UNA GUERRA TOTALE. LA RESA 

TEDESCA IN PIEMONTE” – ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 il Comune di Biella, in collaborazione con l’ANPI Comitato Provinciale del Biellese e 

l’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea nel Biellese, 

Vercellese e in Valsesia, organizza, in data 7 aprile 2016, presso la sala conferenze del 

Museo del Territorio, un seminario di studi sull’atto di resa del 75° Corpo d’armata 

tedesco avvenuto a Biella il 2 maggio 1945, dal titolo: “Come finisce una guerra totale. La 

resa tedesca in Piemonte (aprile-maggio 1945)”; 

 

 a seguito degli interventi istituzionali dell’Amministrazione Comunale e dell’ANPI, il 

seminario sarà caratterizzato dalle relazioni degli esperti dei vari istituti storici piemontesi 

che approfondiranno quanto accaduto nelle relative province; 

 

Considerato che il seminario tratterà argomenti relativi ad un momento storico che 

ha fortemente segnato il territorio piemontese; 

 

Tenuto conto che l’evento, aperto a tutta la cittadinanza, è meritevole di consenso 

ed interesse per il momento culturale che rappresenta e risulta coerente con gli obiettivi di 

promozione e sviluppo sociale espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale e 

pertanto si colloca opportunamente nell’ambito delle azioni e dei progetti che, in attuazione 

dello stesso piano, si intendono avviare direttamente o favorire in via sussidiaria; 

 

Dato atto che dalla presente deliberazione non derivano oneri finanziari aggiuntivi 

a carico del Bilancio Comunale; 

 

Viste le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990; 

 

Visti gli art. 4, 6 dello Statuto Comunale; 

 

Vista la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella;  

 

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 organizzare, con la collaborazione dell’ANPI Comitato Provinciale del Biellese e 

l’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea nel Biellese, 

Vercellese e in Valsesia, il seminario di studi dal titolo: “Come finisce una guerra totale. 

La resa tedesca in Piemonte (aprile-maggio 1945)”, il 7 aprile 2016 presso la sala 

conferenze del Museo del Territorio, come indicato in premessa; 



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

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

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

provvedimento. 

 


