COMUNE DI NOVARA
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.64 del 09/03/2021
(Proposta N° 80 del 04/03/2021 )

OGGETTO:
172° ANNIVERSARIO BATTAGLIA BICOCCA DEL 23 MARZO 1849 - ANNO 2021
L’anno duemilaventuno, il mese di Marzo, il giorno nove, nella sala delle adunanze del
Palazzo Civico,in cui erano presenti il Sindaco (Presidente) dott. Alessandro Canelli ed il
Segretario Generale dott. Giacomo Rossi, si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020 e del decreto sindacale prot. n.
85445/2020 ad oggetto ”Decreto sindacale - funzionamento della Giunta Comunale” .
La seduta, si è aperta alle ore 09:30, con l’appello dei presenti effettuato dal Segretario
Generale.
Il Segretario attesta che si sono collegati in videoconferenza gli Assessori Laura BIANCHI,
Silvana MOSCATELLI e Luca PIANTANIDA, che sono stati visivamente identificati dal Segretario
Generale, mentre risultano in presenza::
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CHIARELLI MARINA
FRANZONI ELISABETTA
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Partecipa il Direttore Generale Dr Roberto Moriondo
I partecipanti hanno dichiarato di essere i soli presenti alla videoconferenza

N.

64

OGGETTO:

172° ANNIVERSARIO BATTAGLIA BICOCCA DEL 23 MARZO 1849 ANNO 2021 .

La proposta di deliberazione di cui all’oggetto è stata trasmessa via mail in data 08/03/2021 a tutti i componenti
della Giunta Comunale che, espressamente interpellati dal Segretario, affermano di averne preso visione

Su proposta del Sindaco, Alessandro Canelli

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso,
•
•

•
•

•

che il 23 Marzo ricorre il 172° Anniversario della Battaglia della Bicocca del 23 Marzo 1849, evento storico di
particolare importanza;
che Novara, nella storia italiana, è ricordata per la famosa Battaglia che avvenne presso la Bicocca il 23 marzo
1849 e che cambiò il corso del Risorgimento Italiano ed è considerata dagli studiosi uno dei più importanti
crocevia della storia italiana ottocentesca;
che in tale ricorrenza il Comune di Novara organizza la cerimonia commemorativa ed una serie di iniziative
collaterali per ricordare l’evento storico;
che l’emergenza sanitaria e sociale che abbiamo vissuto e stiamo tuttora vivendo e le misure restrittive per
fronteggiare la seconda e terza ondata dell'epidemia di Covid-19 contenute negli ultimi Dpcm non consentono
l’organizzazione di iniziative in presenza di pubblico;
che la cerimonia commemorativa e le iniziative collaterali tradizionalmente organizzate dal Comune di Novara
per celebrare tale ricorrenza non potranno aver luogo in presenza di pubblico a seguito delle disposizioni per il
contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19;

Dato atto che la Cerimonia commemorativa del 23 marzo si svolgerà alla presenza delle sole massime autorità
di Novara e l'ingresso al Sacrario-Ossario della Bicocca per la S. Messa in suffragio dei Caduti sarà limitato ad un
numero massimo di persone, secondo le norme in vigore già da mesi e che riguardano tutte le celebrazioni liturgiche;

Considerato che la cerimonia commemorativa si svolgerà secondo il seguente programma:

172° Anniversario della Battaglia della Bicocca del 23 Marzo 1849
MARTEDÌ 23 MARZO 2021

Sacrario-Ossario della Bicocca – ore 10.30

Cerimonia Commemorativa
alla presenza esclusivamente delle massime autorità novaresi
Santa Messa in suffragio dei Caduti
Posa della corona d’alloro all’interno del Sacrario-Ossario
(In caso di maltempo la S.Messa si terrà nella chiesa della Bicocca)
Ritenuto di dare corso all’organizzazione della cerimonia commemorativa alla presenza esclusivamente delle
massime autorità novaresi per una spesa complessiva massima di € 1.000,00:
• Fornitura n. 3 corone d’alloro (diametro cm 80) con bacche dorate e nastro bianco e rosso con dicitura in
corsivo dorato “Città di Novara”, con sostegno autoportante, da collocare il 23 marzo, entro le ore 9,00: n. 1
all’Ossario Bicocca e n. 2 al Cimitero Urbano (n. 1 alla Lapide dei Caduti austriaci del 1849 e n. 1 al
monumento vittime della Grande Guerra decedute a Novara)
•

Pulizia straordinaria del parco dell’Ossario della Bicocca

•

Apertura del Sacrario-Ossario con personale dell’ufficio musei per la sola durata della cerimonia

•

Presenza del Gonfalone del Comune alla cerimonia

•

Richiesta alla Provincia di Novara della presenza del loro gonfalone alla cerimonia

Vista la DCC n. 41 del 18/7/2016 con cui sono state approvate le Linee programmatiche relative alle azioni e ai
progetti da realizzare nel corso del mandato 2016-2021;
Vista la DCC n. 6 del 15/02/2021 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023
(DUP) contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2021/2023 ed il
Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2021/2023 per la competenza e all’esercizio 2021 per la cassa;
Visto,
•
•

il D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. “Testo Unico degli Enti Locali”
il Vigente Statuto comunale
•
il D.Lgs. 507/93 e ss. mm. ii. “imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province”
•
il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni approvato con DCC 19/2007

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi, ognuno per
quanto di propria competenza, dal Dirigente del Servizio Cultura Turismo Eventi “Servizio per la gestione del
patrimonio culturale, del turismo e per lo sviluppo degli eventi”, e dal Dirigente del Servizio Bilancio, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

Il Segretario Generale dà atto che il collegamento audio-video ha consentito a tutti i componenti di
poter intervenire alla seduta, alla discussione ed alla votazione in modalità simultanea.
A voti unanimi resi nelle forme di legge,

DELIBERA
1) di approvare, in occasione dell’ Anniversario Battaglia Bicocca del 23 Marzo 1849 - Anno 2021
l’organizzazione della cerimonia commemorativa alla presenza esclusivamente delle massime autorità novaresi
che si svolgerà secondo il programma e le modalità indicate in premessa;
2) di incaricare il Dirigente del Servizio Cultura Turismo Eventi “ Servizio per la gestione del Patrimonio Culturale,
del turismo e per lo sviluppo degli eventi", a dare corso ai procedimenti amministrativi necessari per la
realizzazione delle iniziative, per una spesa complessiva massima di € 1.000,00 (CDR 31);
3) di approvare la spesa complessiva massima di € 1.000,00, demandando il relativo impegno di spesa a
Determinazione Dirigenziale del Servizio Cultura Turismo Eventi “ Servizio per la gestione del Patrimonio
Culturale, del turismo e per lo sviluppo degli eventi", con imputazione al Bilancio 2021 - CdR 31
4) di dare atto che nel rispetto del principio di garanzia di pubblicità e trasparenza degli atti della pubblica
Amministrazione, il presente atto sarà pubblicato all’albo pretorio del comune di Novara.
Con successiva votazione la Giunta Comunale a voti unanimi dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

Dott. Alessandro Canelli
Atto sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi
Atto sottoscritto digitalmente
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