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L’anno duemiladiciassette il tredici del mese di marzo alle ore 19,00 in una sala 

presso il Centro Anziani Vernato, 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. 080   DEL   13.03.2017 

 

TOPONOMASTICA – DENOMINAZIONE AREA DI CIRCOLAZIONE CITTADINA 

“GIARDINO 21 MARZO” - PRATO ADIACENTE A PIAZZA UNITÀ D’ITALIA E 

ANTISTANTE IL PALAZZO DELLA PROVINCIA DI BIELLA 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

 è pervenuta richiesta, da parte del referente provinciale dell’Associazione Libera, di 

denominare “Giardino 21 marzo” il prato di proprietà comunale antistante i locali del 

cosiddetto “Cantinone”, presso il Palazzo della Provincia di Biella, adiacente a Piazza 

Unità d’Italia; 

 

 la richiesta trova motivazione nel fatto che ogni anno l’Associazione Libera celebra il 21 

marzo la “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti di 

mafia” con, tra l’altro, una fiaccolata attraverso le vie cittadine che si conclude proprio nel 

prato di cui sopra; 

 nulla osta all’accoglimento della richiesta; 

 

Vista l’onomastica stradale esistente nei pressi della citata area di circolazione; 

Visti gli stralci planimetrici della zona interessata, attraverso i quali è possibile 

individuare e delimitare con esattezza l’area oggetto di nuova denominazione; 

Visto il R.D.L. 10 maggio 1923 n. 1158; 

Vista la Legge 23 giugno 1927 n. 1188; 

Visto il D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 ed in particolare gli artt. 41, 42, 44, 45 e 

47; 

Visto l’art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (Censimento permanente della popolazione 

e delle abitazioni e Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane); 

Visto il D.P.C.M. 12 maggio 2016, pubblicato nella G.U. 19 luglio 2016, n. 167 

(Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane); 

Viste le “Istruzioni per la formazione del piano topografico e per l’ordinamento 

ecografico, e per la formazione dell’archivio nazionale dei numeri civici e delle strade 

urbane (ANNCSU)” emanate dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT); 

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 attribuire all’area di circolazione di seguito riportata, individuata in colore giallo nella 

corrispondente planimetria allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale, la seguente denominazione: 



 

DESCRIZIONE  DENOMINAZIONE 

Prato antistante i locali del cosiddetto “Cantinone” presso il 

Palazzo della Provincia di Biella e adiacente a Piazza Unità 

d’Italia 

Giardino 21 Marzo 

 

 

2. di inviare il presente atto alla Prefettura – U.T.G. di Biella. ed alla Soprintendenza per i 

beni storici, ambientali e architettonici, per i provvedimenti di competenza. 

 


