
C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 407  DEL  14.11.2016 

 

 

OGGETTO: PARCHI E GIARDINI - FESTA DEGLI ALBERI 2016 PRESSO 

MONUMENTO NURAGHE CHERVU. CO-ORGANIZZAZIONE 

 

 

L’anno duemilasedici il quattordici 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  

LEONE SERGIO ASSESSORE 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. 407  DEL  14.11.2016 

 

PARCHI E GIARDINI - FESTA DEGLI ALBERI 2016 PRESSO MONUMENTO 

NURAGHE CHERVU. CO-ORGANIZZAZIONE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso : 

 

 che con lettera in data 18.10.2016 Prot. n. 52381 a firma del Presidente Dott. Battista Saiu,  

il Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe di Biella ha proposto al Comune di Biella la Festa 

degli Alberi 2016, da svolgere nell’ambito dell’area del monumento Nuraghe Chervu; 

 

 che per l’evento è prevista la piantumazione di piantine provenienti dai vivai forestali 

della Regione Sardegna, gratuitamente ottenute a seguito di formale richiesta da parte del 

Comune di Biella poi integrata da parte del Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe di Biella; 

 

 che nessun onere sarà a carico dell’Amministrazione Comunale, essendo a cura del 

Circolo Culturale la gestione  organizzativa con il coinvolgimento delle istituzioni 

territoriali e delle scuole cittadine, il trasporto delle piantine dai vivai sardi fino al luogo 

della messa a dimora e la relativa piantumazione, nonché la fornitura e la posa di una stele 

in pietra evocativa dell’evento; 

 

 che è intenzione di questa Amministrazione accettare la proposta formulata, in quanto 

iniziativa di tipo ambientale, educativo e sociale nonchè in sintonia con quanto previsto 

dalla Legge 14 gennaio 2013 n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi” che 

all’articolo 1 ha istituito al 21 novembre di ogni anno  la “giornata nazionale degli alberi” 

ed all’articolo 2 ha disposto l’obbligo di messa a dimora per ogni neonato/adottato 

residente; 

 

Visto: 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 la Legge n. 10/2013; 

 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 dal Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe di Biella per la 

celebrazione della giornata nazionale degli alberi, attraverso l’organizzazione della “festa 

degli alberi” presso l’area del monumento Nuraghe Chervu, prevista per la domenica 20 

novembre, con il coinvolgimento delle istituzioni territoriali e scolastiche, e attraverso la 

messa a dimora nella medesima area di almeno 220 piantine provenienti dai vivai forestali 

della Regione Sardegna, senza oneri per il Comune di Biella; 

 

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 l’ambito e le modalità per la messa a dimora 

dell’elemento lapideo e degli alberelli, con l’eventuale coinvolgimento di altre 



associazioni di volontariato con le quali è stato già sottoscritto accordo per attività di 

tutela e di miglioramento del territorio. 

 


