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N. 454  DEL  20  SETTEMBRE  2010 
 
 

 
OGGETTO: UFFICIO GABINETTO – CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA 

AL GENERALE BIAGIO ABRATE 
 
 
 

L’anno duemiladieci il venti del mese di settembre alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE  X 
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 454  DEL  20.09.2010 
 

UFFICIO GABINETTO – CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORA RIA AL 
GENERALE BIAGIO ABRATE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
 

• che la Cittadinanza Onoraria viene concessa a personalità italiane e straniere che abbiano 
acquisito meriti particolari nei confronti della Città e si siano distinte nel campo delle 
scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, della 
filantropia e dell’assistenza; 

 
• che, il Generale di Corpo d’Armata degli Alpini  Biagio Abrate è meritevole di stima e 

gratitudine da parte dell’Amministrazione e della cittadinanza tutta;  
 
• che il Generale Biagio Abrate è certamente degno di ricevere la Cittadinanza Onoraria; 
 

Valga la Sua biografia, di seguito trascritta: 

Il Generale di Corpo d'Armata Biagio Abrate è nato a S. Albano Stura (in provincia di Cuneo) 
l'8 novembre 1949; 

Ha frequentato l'Accademia Militare di Modena dal 1969 al 1971 e, successivamente, con il 
grado di Sottotenente di fanteria, la Scuola di Applicazione di Torino, nel triennio 1971 – 
1974; 

Promosso Tenente degli Alpini, ha ricoperto l'incarico di Comandante di plotone fucilieri 
presso il battaglione alpini "Bolzano" in Bressanone; 

Nel 1975 è stato trasferito al battaglione alpini "Trento" in Val Pusteria ove, nei gradi di 
Tenente e Capitano, ha comandato sia la compagnia mortai sia la compagnia fucilieri; 

Nel 1979 è giunto alla Scuola Militare Alpina di Aosta ove ha svolto l'incarico di Comandante 
di compagnia AUC (Allievi Ufficiali di complemento); 

Dal 1987 al 1990 è stato impiegato allo Stato Maggiore dell'Esercito dove, nei gradi di 
Maggiore e Tenente Colonnello, è stato Addetto alla 2^ Sezione dell'Ufficio Reclutamento, 
Stato e Avanzamento; 

Dal 1990 al 1992 è stato Comandante del battaglione alpini "Bassano" in San Candido (BZ); 

Nel 1992 è stato nominato Capo di Stato Maggiore della Scuola Militare Alpina in Aosta; 

Nel 1994, nel grado di Colonnello, è stato designato Comandante del Distretto Militare di 
Firenze ; 

Nel 1996 è stato trasferito al Gabinetto del Ministro della Difesa quale Capo del 1° Ufficio; 



Nel 1998 è stato destinato alla Brigata alpina "Taurinense" in Torino dove ha ricoperto 
l'incarico di Vice Comandante della Brigata fino al 29 ottobre 1999 nei gradi di Colonnello e 
poi di Generale di Brigata; 

Dal 30 ottobre 1999 all'11 novembre 2000 è stato Comandante della Brigata alpina 
"Taurinense". In tale periodo, e precisamente dal 3 luglio al 3 novembre 2000, è stato 
Comandante della "Multinational Brigade West" a Pec in Kosovo; 
 
Dal 12 novembre 2000 al 3 luglio 2001 ha assolto l'incarico di Capo di Stato Maggiore delle 
Truppe Alpine in Bolzano; 

Dal 4 luglio 2001 ha assunto l'incarico di Vice Capo di Gabinetto del Ministro della Difesa; 

Il 1° gennaio 2003 è stato promosso Generale di Divisione e dall'8 febbraio 2006 ha ricoperto 
l'incarico di Capo di Gabinetto del Ministro della Difesa (On. Prof. Antonio Martino); 

Nella legislatura successiva è stato nominato Capo di Gabinetto del Ministro della Difesa (On. 
Prof. Arturo Parisi) e il 23 gennaio 2007 è stato promosso Generale di Corpo d'Armata; 
 
Nell'attuale legislatura  è stato confermato Capo di Gabinetto del Ministro della Difesa (On. 
Avv. Ignazio La Russa), fino all'assunzione dell'attuale incarico di Segretario Generale della 
Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti; 

Ha frequentato i corsi formativi di sci e di alpinismo (1974), i corsi di perfezionamento 
sciistico ed alpinistico (nel 1975 e nel 1976), ottenendo i brevetti di "Istruttore militare scelto 
di sci" e di "Istruttore Militare scelto di alpinismo" nonché le qualifiche di "Guida alpina" e di 
"Alpinista accademico" militare; 

Ha altresì frequentato il 108° corso di Stato Maggiore (1983-1984), il 108° corso superiore di 
Stato Maggiore (1986-1987) ed infine, nel 1995-1996, l'Istituto Alti Studi per la Difesa; 

Si è laureato ed ha altresì conseguito un Master di 2° livello in "Scienze strategiche" presso 
l'Università di Torino. Si è inoltre laureato in "Scienze politiche" presso l'Università di Trieste 
con Tesi in "Diritto internazionale"; 

Il Generale Abrate è insignito della Medaglia d'Argento al merito di lungo comando, della 
Croce d'Oro con stelletta per anzianità di servizio militare, della Medaglia Mauriziana al 
merito della carriera militare, dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al 
merito della Repubblica italiana, della Croce di Commendatore con spade dell'Ordine al 
merito melitense e dell'onorificenza dell'Ordine Equestre di San Gregorio Magno; 

Gli sono state altresì conferite la Croce di Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia e la Croce di 
Bronzo al merito dell'Esercito, per i meriti acquisiti nel corso della missione in Kosovo nel 
2000, quale Comandante della Multinational Brigade West; 

Il Generale Abrate è coniugato ed ha due figli. 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

 
 



 
DELIBERA 

 
1. di conferire, per i motivi esposti in narrativa, al Generale Biagio ABRATE la 

Cittadinanza Onoraria della Città di Biella quale pubblico attestato di stima, ammirazione 
e riconoscenza per quanto Egli rappresenta nel mondo delle istituzioni. 

 
 
 


