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OGGETTO: GABINETTO - COMUNE DI SOPRANA – PROGETTO ARTISTICO IN 

RICORDO DELLA MISSIONE “CHEROKEE 26 DICEMBRE 1944” – 

PATROCINIO 

 

 

L’anno duemilasedici il diciannove del mese di settembre alle ore 12,30 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 Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 316   DEL   19.09.2016 

 

GABINETTO - COMUNE DI SOPRANA – PROGETTO ARTISTICO IN RICORDO 

DELLA MISSIONE “CHEROKEE 26 DICEMBRE 1944” – PATROCINIO 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 l’Amministrazione Comunale di Soprana ha in progetto la valorizzazione dell’evento 

storico in oggetto, avvenuto nella zona, durante la seconda Guerra Mondiale, che permise 

di ottenere anche nel Biellese l’invio di rifornimenti tramite aviolanci: il più spettacolare, 

per organizzazione e per numero di velivoli impiegati, fu senza dubbio quello avvenuto il 

26 dicembre 1944 nella zona di Baltigati, frazione di Soprana, da parte delle Forze Alleate 

in favore della resistenza nel settore nord-occidentale del nostro Paese;  

 

 a tal proposito il Comune di Soprana, avvalendosi della collaborazione dell’artista 

Domenico Pellicanò, scultore, disegnatore e pittore e del sociologo Gian Piero Rabuffi, 

intende realizzare un altorilievo, in terracotta dipinta, da sistemare presso la piazza della 

frazione Baltigati di Soprana, per ricordare in modo concreto e perenne, anche alle future 

generazioni, questo evento e con esso il contributo alla lotta partigiana nel territorio 

biellese, canavesano e valdostano, per affermare i valori di democrazia e libertà;  

 

Atteso che l’iniziativa, è meritevole di consenso ed interesse per il significato 

storico-sociale e che, per l’ elevato valore morale che rappresenta, risulta del tutto coerente 

con gli obbiettivi di promozione e sviluppo sociale espressi nel piano strategico 

dell’Amministrazione Comunale; 

 

Vista la richiesta di patrocinio della Città di Biella, Medaglia d’oro al Valor 

Militare, presentata dal Comune di Soprana, in data 21 aprile 2016, per la manifestazione che 

dovrebbe realizzarsi nel mese di ottobre c.a.,  

 

Dato atto: 

 

 che questa Amministrazione intende concedere il patrocinio per la realizzazione della 

manifestazione con l’utilizzo, per l’occasione, del logo della Città di Biella, Medaglia 

d’oro al Valor Militare;  

 

 che non sono previste, a carico dell’Amministrazione Comunale, spese dirette né indirette; 

 

 che la responsabilità penale e civile dell’evento sarà a carico del Comune di Soprana; 

 

Ritenuto, pertanto, di  patrocinare l’iniziativa; 

 

Visti: 

 il D.Lgs.vo 267/2000; 

 il D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, con particolare riferimento all’art. 6; 

 lo Statuto comunale  con particolare riferimento agli artt. 4 e ss.  del Titolo I;  



 la deliberazione G.C. n.76 del 1.2.2011; 

 

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 concedere, per le motivazioni in premessa indicate, il patrocinio con l’autorizzazione ad 

utilizzare  il logo della Città di Biella,  all’iniziativa promossa dal Comune di Soprana, per 

la realizzazione del progetto artistico in ricordo della Missione Cherokee - 26 Dicembre 

1944, avvenuta nella zona di Baltigati frazione di Soprana, da parte delle Forze Alleate in 

favore della resistenza nel settore nord-occidentale del nostro Paese;  

 

2. di dare atto che per l’iniziativa non sono previste spese a carico dell’Amministrazione 

Comunale; 

 

3. di dare atto che la responsabilità penale e civile dell’evento sarà a carico del  Comune di 

Soprana; 

 

4. 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. 

 


