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L’anno duemilaventuno il quindici del mese di marzo alle ore 15:10 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa 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 CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE NO ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 
 
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. 063   DEL   15/03/2021 
 

CULTURA - GIORNATA NAZIONALE DELLA MEMORIA PER LE VITTIME 
DELL’EPIDEMIA DI COVID-19 – 18 MARZO 2021 – ADESIONE ALL’INIZIATIVA 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 
• il 18 marzo 2021 sarà celebrata la “Giornata nazionale della memoria per le vittime 

dell’epidemia di Covid-19”; 
 
• per tale occasione, l’“Associazione Emanuele Lomonaco Far Pensare” intende proporre alle 

Amministrazioni Comunali della Provincia di Biella un gesto simbolico a sostegno di una 
memoria condivisa, mettendo a dimora una pianta in uno spazio cittadino;  

 
• in particolare, si è pensato al Ginkgo Biloba, un albero antico e dalla ricca simbologia legata 

alla resilienza naturale, che assume particolare significato nel delicato contesto che stiamo 
vivendo; 

 
• alle Amministrazioni Comunali che aderiranno all’iniziativa verrà, inoltre, consegnata una 

targa per ricordare i valori fondamentali della memoria e della solidarietà;  
 

Considerato che il delicato contesto attuale impone ancora un’alta attenzione a seguito 
del difficile anno trascorso e che l’Amministrazione Comunale si riconosce nel messaggio che 
l’iniziativa vuole portare; 
 

Vista la richiesta pervenuta (lettera prot. n. 11689 del 5.03.2021);  
 

Visto il preventivo presentato dalla Ditta Florama S.a.s. per l’acquisto della pianta e 
relativo servizio di posa (prot. n. 12002 dell’8 marzo 2021); 
 

Tenuto conto che la proposta è meritevole di consenso ed interesse per il momento 
culturale che rappresenta e risulta coerente con gli obiettivi di promozione e sviluppo sociale 
espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale e pertanto si colloca 
opportunamente nell’ambito delle azioni e dei progetti che, in attuazione dello stesso piano, si 
intendono avviare direttamente o favorire in via sussidiaria; 
 

Dato atto che questa Amministrazione interviene sostenendo l’iniziativa in oggetto 
collaborando alla promozione della stessa e provvedendo all’acquisto ed alla posa di un Ginkgo 
Biloba da porre a dimora in un parco cittadino;   
 

Visti gli art. 4 e 5 dello Statuto Comunale; 
 
Visto il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
Visto il parere finanziario favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n. 
267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
DELIBERA 



 
1. di aderire, per i motivi sopra citati, alla “Giornata nazionale della memoria per le vittime 

dell’epidemia di Covid-19” del 18 marzo 2021 ed in particolare all’iniziativa a cura 
dell’“Associazione Emanuele Lomonaco Far Pensare Onlus”; 
 

2. di autorizzare, per la realizzazione dell’iniziativa, la spesa pari ad € 451,40, che troverà 
copertura all’interno del bilancio 2021 al capitolo 103050222250 Servizi – Spese per servizi 
non sanitari – Settore Cultura; 

 
3. di collaborare alla promozione dell’iniziativa attraverso i propri canali; 

 
4. 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. 

 


