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L’anno duemiladiciannove il tre del mese di aprile alle ore 17:15 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 ASSENTE 

ZAGO FULVIA ASSESSORE ASSENTE 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

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 con lettera in data 8.6.2018 Prot. n. 34478, il Presidente dell’Associazione Nazionale 

Marinai d’Italia Gruppo di Biella proponeva all’Assessorato Parchi e Giardini la 

collaborazione per l’attuazione del progetto denominato “Il Mare a Scuola”, finalizzato al 

coinvolgimento di studenti delle scuole secondarie di secondo grado per divulgare la cultura 

navale e la memoria storica della Marina Militare e dei centinaia di Marinai Biellesi che nel 

periodo antecedente la Prima Guerra Mondiale ne hanno fatto parte,  attraverso l’ideazione 

e la costruzione di un “faro” di dimensioni ridotte per la sua collocazione presso il laghetto 

ubicato nel giardino pubblico “Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa” in Via Friuli; 

 

• che con ulteriore nota in data 13 marzo 2019 il Presidente dell’Associazione Nazionale 

Marinai d’Italia Gruppo di Biella precisava che il “faro”, costruito da azienda specializzata 

in materiale metallico verniciato, è lasciato nella disponibilità del Comune di Biella; 

 

Atteso: 

 

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

iniziativa di tipo sociale e didattico, oltre a rappresentare un miglioramento e di 

valorizzazione di un’area verde urbana molto frequentata, curando la posa in opera 

dell’installazione; 

 

• che la proposta risulta in coerenza con gli obiettivi espressi nel Programma di Mandato del 

Sindaco approvato con D.C.C. n. 41/2014, relativamente alle politiche sulla “qualità della 

vita” laddove si intende fare della scuola la “piazza dei ragazzi”, favorendo esperienze 

artistiche, la cura e la cultura del verde, il rilancio di laboratori per esperienze tecnico-

scientifiche; 

 

Preso atto che lo Statuto Comunale sottolinea che il Comune rappresenta la propria 

comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, svolgendo le sue funzioni anche 

attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei 

cittadini e delle loro formazioni sociali, per lo sviluppo economico e sociale finalizzato 

all’affermazione dei valori umani, al soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi;  

 

Considerato che è necessario garantire l’accantonamento di risorse finanziarie per 

la sistemazione dell’installazione presso l’area verde, per una spesa fino alla concorrenza di 

Euro 5.000,00, in coerenza con il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale Sezione 

Parchi e Giardini e Arredo Urbano, costituito da elaborato grafico e da stima dei lavori; 

 

Visto: 

• il D. Lgs n.267/2000 smi; 



• il vigente Statuto Comunale; 

• il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 

• il Codice degli appalti pubblici approvato con D. Lgs.50/2016 s.m.i.; 

• il DPR n. 207/2010 per quanto in vigore; 

• 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, per le motivazioni in premessa dettagliate e qui rese proprie, la proposta 

formulata dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia Gruppo di Biella per collaborare 

all’attuazione del progetto denominato “Il Mare a Scuola”, finalizzato al coinvolgimento di 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado per divulgare la cultura navale e la 

memoria storica della Marina Militare e dei centinaia di Marinai Biellesi che nel periodo 

antecedente la Prima Guerra Mondiale ne hanno fatto parte,  attraverso l’ideazione e la 

costruzione di un “faro” di dimensioni ridotte, facendosi carico dell’onere della sua 

collocazione presso il laghetto ubicato nel giardino pubblico “Generale Carlo Alberto Dalla 

Chiesa” in Via Friuli; 

 

2. di approvare, per le finalità di cui al punto 1., il progetto di localizzazione del “faro” in 

miniatura, redatto dall’Ufficio Tecnico Sezione Parchi e Giardini, comportante una spesa 

complessiva pari ad Euro 5.000,00 Iva compresa ai sensi di legge; 

 

3. di dare atto che la spesa complessiva pari Euro 5.000,00 è allocata nel Bilancio d’Esercizio 

2019-2021 al Capitolo 202011140000/52 all’oggetto “Attrezzature varie” con esigibilità 

nell’anno 2019; 

 

4. 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 Nazionale Marinai d’Italia Gruppo 

di Biella, nell’ambito delle risorse assegnate. 

 


