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 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N° Attribuito DATA 

35 23/05/2018 

del Registro Delibere 
 

  

OGGETTO: 
COMMEMORAZIONE DEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA - ADESIONE INIZIATIVA 

COMUNE DI BIELLA E CIRCOLO CULTURALE SARDO SU NURAGHE DI BIELLA - 

  

  
L’anno 2018, il giorno 23 del mese di Maggio, alle ore 13.30 nella casa comunale, debitamente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal sig. PISCHEDDA SERAFINO, nella sua qualità di 

SINDACO e con l’intervento dei Sigg.: 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTE/ASSENTE 
 PISCHEDDA SERAFINO SINDACO X  
 PISCHEDDA MICHELE Assessore X  
 PINTORE PATRIZIO Assessore X  
 MANAI CLAUDIA CATERINA Assessore X  

 

 

TOTALE PRESENTI: 4 
 

TOTALE ASSENTI:  0 
 

 

Assume la presidenza, in qualità di SINDACO, il sig. PISCHEDDA SERAFINO. 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale 

Dr. MATTEO MANCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convocati alla trattazione dell'oggetto sopraindicato. 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la seguente proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo: 

 

PREMESSO che la Prefettura di Oristano con nota prot. n. 10843/2018/Gab del 18/05/2018, acquisita in 

data 23/05/2018 al n. 1992, rende noto: 

 che l’Amministrazione comunale di Biella in collaborazione con il Circolo Culturale Sardo “Su 

Nuraghe”, nell’ambito delle iniziative commemorative del Centenario della Grande Guerra, ha 

accolto la proposta del medesimo Circolo volta a completare l’area monumentale denominata 

“Nuraghe Cervu” dedicata alla Brigata Sassari ed ai caduti Biellesi della prima Guerra Mondiale e 

realizzata con pietre di riuso provenienti da diverse regioni italiane a testimonianza e ricordo del 

dolore della guerra e del sacrificio dei soldati; 

 che l’iniziativa è stata accreditata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri quale progetto 

rientrante nell’ambito del programma ufficiale delle commemorazioni del centenario della Prima 

Guerra Mondiale e prevede il coinvolgimento di tutti i comuni del Piemonte e della Sardegna, in 

considerazione del forte legame esistente tra le due regioni. 

 

VISTA la lettera in data 23/4/217 del Sindaco del comune di Biella. 

 

RILEVATO che: 

 nell’anno 2008 sull’area monumentale chiamata “Nuraghe Chervu”, situata alle porte della città, 

così denominata per la vicina presenza del Torrente Cervo, è stato eretto un monumento dedicato 

alla Brigata Sassari e ai caduti Biellesi della Prima Guerra Mondiale; 

 il monumento è formato da massi di “melafiro” estratti dalle cave di Curino a ricordo degli studi 

scientifici che il geologo Alberto Ferrero La Marmora compì nel Biellese prima del suo forzato 

trasferimento in Sardegna; 

 nell’ambito delle celebrazioni del Centenario della Grande Guerra l’Amministrazione comunale ha 

accolto la proposta del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” per il completamento dell’area 

monumentale; 

 finora il primo coinvolgimento di tutti i comuni della Provincia di Biella ha consentito di collocare le 

pietre ricevute, riportanti il nome del comune e il numero dei caduti della Prima Guerra Mondiale; 

 attesa la rilevanza dell’iniziativa e l’alto valore simbolico del monumento, l’Amministrazione 

comunale di Biella intende coinvolgere per il momento tutti i comuni del Piemonte e della 

Sardegna, per il completamento dell’opera, nella considerazione del forte legame tra le due 

regioni. 

 

CONSIDERATA la rilevanza dell’iniziativa e l’alto valore simbolico del monumento si ritiene di dover aderire 

all’iniziativa inviando una “pietra locale” in ricordo dei propri caduti in modo che possa essere collocata 

all’interno della area monumentatale allestista presso il comune di Biella chiamata “Nuraghe Cervu” 

dedicata alla Brigata Sassari ed ai caduti Biellesi della prima Guerra Mondiale. 

 

RITENUTO di dover condividere il progetto e aderire all’iniziativa inviando una pietra autoctona 

contenente il nome del comune e il numero dei caduti locali della Prima Guerra Mondiale. 

 



ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del responsabile del servizio 

amministrativo in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del servizio finanziario in ordine alla 

regolarità contabile, reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico EE.LL. 

VISTO lo Statuto Comunale. 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 

CON votazione espressa in forma palese per alzata di mano, ad esito unanime. 

 

D E L I B E R A 

 

DI PRENDERE atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché 

motivazione del dispositivo del presente documento. 

 

DI PRENDERE atto dei contenuti della lettera della Prefettura di Oristano n. 10843/2018/Gab del 

18/05/2018 recante “Richiesta pietra di riuso con inciso nome del Comune e numero dei Caduti della Prima 

Guerra Mondiale”. 

 

DI CONDIVIDERE il progetto e aderire all’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Biella in 

collaborazione con il Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” - nell’ambito delle iniziative commemorative del 

Centenario della Grande Guerra - finalizzata al completamento dell’area monumentale denominata 

“Nuraghe Cervu” dedicata alla Brigata Sassari ed ai caduti Biellesi della prima Guerra Mondiale, realizzata 

con pietre di riuso provenienti da diverse regioni italiane a testimonianza e ricordo del dolore della guerra 

e del sacrificio dei soldati. 

 

DI PROVVEDERE all’invio di una pietra autoctona contenente il nome del comune di Fordongianus e il 

numero dei caduti locali della Prima Guerra Mondiale. 

DI INVIARE copia della presente alla Prefettura di Oristano, all’Amministrazione comunale di Biella e al 

Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe”. 

 

DI INCARICARE il responsabile del servizio tecnico comunale della esecuzione del presente provvedimento. 

 

DI DICHIARARE, con il voto espresso, in separata votazione, all’unanimità dei componenti la presente 

deliberazione urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del TUEL, 

stante l’urgenza di provvedere in merito. 



COMUNE DI FORDONGIANUS

Pareri
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COMMEMORAZIONE DEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA - ADESIONE INIZIATIVA

COMUNE DI BIELLA E CIRCOLO CULTURALE SARDO SU NURAGHE DI BIELLA -

2018

SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

31/05/2018

Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI)

Data

Parere Favorevole

Giovanni CARTA

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

31/05/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

Parere Favorevole

Angelo MURA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  

 PISCHEDDA SERAFINO Dr. MATTEO MANCA  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.lgs. 267/2000) 

 

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione è stata pubblicata il 04/06/2018, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web 

istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n° 69; 

- che la medesima è stata trasmessa in data odierna in copia ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, 1° comma,  

del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267. 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 
 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

 - che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva dalla data della sua adozione per essere stata la stessa dichiarata  

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000; 

 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 

 

 
 

 

 


