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L’anno duemiladiciannove il quattro del mese di marzo alle ore 18:00 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 X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

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.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

• che, a seguito di proposta inoltrata in data 26 giugno 2017 dal Presidente del Circolo 

Culturale Sardo Su Nuraghe di Biella ed accettata dal Comune di Biella con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 409 del 30.10.2017, è stata avviata la prosecuzione del progetto 

di valorizzazione dell’area monumentale Nuraghe Chervu, attraverso il coinvolgimento 

iniziale di tutti i Comuni della Provincia di Biella - da estendere poi anche a tutti i Comuni 

italiani -, per commemorare i Caduti nella Prima Guerra Mondiale attraverso la formazione 

di una pavimentazione lapidea, da realizzare per la rampa di accesso e per il piazzale attorno 

ai pennoni, costituita da lastre con inciso il nome del Comune di provenienza ed il numero 

dei relativi Caduti nella Prima Guerra Mondiale, nell’ambito delle iniziative nella ricorrenza 

del 100° anniversario; 

 

• che con il medesimo atto si stabilivano gli oneri per l’allestimento del lastricato 

commemorativo, per lo stoccaggio, la movimentazione ed il collocamento in opera delle 

pietre provenienti da detti comuni biellesi oltre alla movimentazione, al collocamento in 

opera ed all’incisione della pietra selezionata in rappresentanza della Città di Biella, da 

prelevare tra le lastre giacenti presso i magazzini comunali - già lacerti di pavimentazioni 

stradali - , valutabili in complessivi Euro 1.500,00 secondo una stima dell’Ufficio Tecnico 

Comunale; 

 

Atteso che l’iniziativa, valutata dall’Amministrazione Comunale di tipo sociale e 

storico nonché di miglioramento dell’arredo urbano e di riqualificazione dell’area verde 

periurbana, accreditata anche quale progetto rientrante nel programma ufficiale delle 

Commemorazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale a cura della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, sostenuta dalla sensibilizzazione delle Prefetture di Biella e delle 

Province della Regione Piemonte e della Regione Sardegna, se orientata all’iniziale 

coinvolgimento degli ottanta comuni della Provincia di Biella, sta ora riscuotendo il favorevole 

consenso di molte Amministrazioni Comunali, tale da dover indurre una rivalutazione degli 

oneri conseguenti, sia per la posa in opera delle “pietre di riuso” sia per la sistemazione generale 

dell’area monumentale in vista dello svolgimento della cerimonia di inaugurazione prevista per 

il 17 marzo p.v. ; 

 

Considerato che è opportuno garantire l’accantonamento di ulteriori risorse 

finanziarie; 

 

Visto: 

 

• il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 

• il vigente Statuto Comunale; 

 

• i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 



Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di individuare il Dirigente del Settore Lavori Pubblici per l’adozione dei successivi atti 

autonomi e discendenti volti all’attuazione del presente atto, attraverso il Servizio Parchi e 

Giardini/Arredo Urbano in accordo con l’Associazione Circolo Culturale Sardo Su 

Nuraghe, nell’ambito delle risorse assegnate con il Bilancio Pluriennale, Capitolo 

103011140250, fino ad una spesa complessiva massima di Euro 10.000,00, ricadente 

nell’anno 2019 (prenotazione n. 1071/2019). 

 

 


