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L’anno duemiladiciotto il venticinque del mese di giugno alle ore 17:30 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: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE ASSENTE 

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. 

 

Assente il Segretario Generale. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N.  221   DEL   25/06/2018 

 

U.T. – ORDINE ARCHITETTI BIELLA – ORGANIZZAZIONE SEMINARI DAL 

TITOLO “CIT. – L’ARCHITETTO PRIMA DELL’ARCHITETTO” - PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Vista la richiesta dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Biella, con sede a Biella, via Novara 1,  pervenuta in data 

25/06/2018 al protocollo comunale n.37866, relativa al patrocinio gratuito della Città di Biella 

per l'iniziativa a carattere seminariale, di tipo formativo e culturale, organizzata dalla 

Commissione Giovani dell'Ordine medesimo e finalizzata alla realizzazione di una serie di 4 

seminari denominati “cit. - l’architetto prima dell’architetto”; 

 

Dato atto che:  

• tali incontri si svolgeranno nel mese di ottobre 2018, presumibilmente nell'auditorium di 

Palazzo Gromo Losa, e saranno incentrati sulla formazione, sulla crescita e sugli obiettivi 

professionali della figura dell’architetto; la professione di architetto, che ha dato l’addio 

all’idea autoriale del mestiere, è in repentino e radicale cambiamento, ma il mercato del 

lavoro italiano probabilmente è ancora un passo indietro rispetto alle aspettative dei giovani 

professionisti, nonostante l’Italia formi più architetti di qualunque altro Stato Europeo; 

• nel ciclo di incontri verranno condivise le esperienze ed indagate le direzioni teoriche 

percorse da architetti e/o studi che in questi anni hanno provato, sperimentato e in qualche 

modo stanno ottenendo dei risultati, portando avanti una professione che ad oggi sta 

perdendo la sua identità; 

• gli incontri saranno aperti a tutti, con l'obiettivo di comunicare il valore aggiunto della 

professione dell’architetto in termini di esperienza personale e professionale; 

 

Considerato che: 

• per tale iniziativa è stato chiesto il patrocinio anche ai seguenti soggetti: 

✓ CNAPPC - Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori 

✓ Provincia di Biella; 

✓ ANCE Biella; 

✓ Giovani Connessioni; 

• per tale iniziativa è stato chiesto un contributo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella 

per l'organizzazione degli eventi; 

 

Ritenuto che l’iniziativa dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Biella sopra descritta è meritevole di consenso e interesse per 

le finalità sopra esposte; 

 

Dato atto che: 



• questa Amministrazione interviene concedendo il patrocinio gratuito all’iniziativa 

dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

Biella sopra esplicitata; 

• la responsabilità penale e civile degli eventi sopra menzionati sarà a carico dell’Ordine degli 

Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Biella; 

• si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non 

comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del D. Lgs 

267/2000; 

 

Visti: 

• il vigente Statuto comunale; 

• il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i; 

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

• il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal Dirigente del Settore 

interessato ai sensi dell’art.49 del D. Lgs 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

1. di concedere il patrocinio all’iniziativa dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Biella, con sede a Biella, via Novara 1, meglio 

illustrata in premessa, finalizzata alla finalizzata alla realizzazione di una serie di 4 seminari 

denominati “cit. - l’architetto prima dell’architetto”; 

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

 


