CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 231 DEL 19.10.2021
OGGETTO: TOPONOMASTICA - DENOMINAZIONE AREA DI CIRCOLAZIONE
CITTADINA – “LARGO MILITE IGNOTO”

L’anno duemilaventuno il diciannove del mese di ottobre alle ore 14:55 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Sono presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO

CARICA

PRESENTE

NOTE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco;
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. 231 DEL 19/10/2021
TOPONOMASTICA - DENOMINAZIONE AREA DI CIRCOLAZIONE CITTADINA
– “LARGO MILITE IGNOTO”

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta assunta al Protocollo Generale in data 11/10/2021 (N. 50013) del
Comitato Associazioni d’Arma di Biella volta ad intitolare una via o piazza al “MILITE
IGNOTO” ad imperitura memoria di tutti coloro che con sacrificio hanno permesso alla nostra
Nazione di essere unita e forte nei suoi Alti Valori;
Ritenuta la proposta meritevole di considerazione, anche in relazione alla forte
valenza che assume in seno alle celebrazioni per la ricorrenza del IV Novembre;
Ravvisata l’opportunità di denominare, secondo tale proposta, l’area di circolazione
cittadina contenuta all’interno dei giardini pubblici “Zumaglini”, evidenziata nella planimetria
allegata al presente atto che ne fa parte e sostanziale, nella quale trova collocazione il
monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale,
Ritenuto pertanto di dare corso a tale denominazione;
Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il
presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del
D. Lgs 267/2000;
Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
1.

di denominare, l’area in cui sopra, evidenziata nella planimetria allegata al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale: “LARGO MILITE IGNOTO”;

2.

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.

