CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 018 DEL 01.02.2021
OGGETTO: PARCHI E GIARDINI - GIORNO DEL RICORDO 2021: INDIRIZZI PER
DEDICAZIONE COMMEMORATIVA DI UNA PANCHINA PRESSO IL
GIARDINO ZUMAGLINI

L’anno duemilaventuno il primo del mese di febbraio alle ore 15:20 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono
presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO
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SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
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Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI 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.

N. 018 DEL 01/02/2021
PARCHI E GIARDINI - GIORNO DEL RICORDO 2021: INDIRIZZI PER
DEDICAZIONE COMMEMORATIVA DI UNA PANCHINA PRESSO IL GIARDINO
ZUMAGLINI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con legge 30 marzo 2004 n. n. 92 pubblicata nella “Gazzetta
Ufficiale” n. 86 del 13 aprile 2004 “Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle
vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e
concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati” è istituita - nel giorno 10 febbraio
di ogni anno - la solennità civile nazionale denominata “giorno del ricordo” al fine di
“conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe,
dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più
complessa vicenda del confine orientale”;
Atteso che questa Amministrazione Comunale intende aderire allo spirito della
norma attraverso l’iniziativa di dedicare, per diffondere e preservare il ricordo nonché per
valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario ed artistico degli Italiani dell’Istria, ed in
coerenza con l’articolo 1 comma 4 della legge istitutiva, una simbolica rappresentazione
pittorica di tali tragici eventi apposta su una panchina collocata in un giardino pubblico della
Città, tale comunque da non inibire ovvero alterare la funzionalità dell’elemento di arredo
urbano;
Ritenuto di demandare a tal fine all’Assessorato a Arredo urbano, Parchi Giardini
Verde Pubblico l’attuazione di tale iniziativa individuando una panchina presso il giardino
pubblico “A.M. Zumaglini”, lungo il viale principale che lo attraversa diagonalmente, ed
attraverso la ricerca di idoneo soggetto disponibile a porvi in essere l’installazione pittorica,
senza oneri di spesa a carico del Comune di Biella;
Dato atto che trattandosi di un mero atto di indirizzo non è richiesto il parere in
ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49, comma 1 del D. Lgs 267/2000;
Visto:
•

il D.Lgs n.267/2000 smi;

•

il vigente Statuto Comunale;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA

1. di promuovere, per quanto in premessa dettagliato e qui reso proprio, la celebrazione del
“giorno del ricordo” per il prossimo 10 febbraio 2021 attraverso la dedicazione di una
panchina collocata presso il giardino pubblico “A.M. Zumaglini”, lungo il viale principale
che lo attraversa diagonalmente, sulla quale proporre una simbolica rappresentazione
pittorica evocativa, senza oneri di spesa a carico del Comune di Biella;

2. di demandare l’attuazione di tale iniziativa - in tempo utile per la celebrazione della
ricorrenza - all’Assessorato a Arredo urbano, Parchi Giardini Verde Pubblico attraverso la
ricerca di idoneo soggetto disponibile a porvi in essere l’installazione pittorica, senza oneri
di spesa a carico del Comune di Biella, con il supporto operativo dei competenti uffici
comunali.

