
N.  362  DEL  14.06.2005 
 
TURISMO – PROGETTO DI “MAPPATURA DEL TERRITORIO” – 
APPROVAZIONE E INDIRIZZO AL DIRIGENTE 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
- che la promozione del Biellese e di Biella in particolare si attua anche attraverso una 

buona segnaletica stradale e turistica che conduce i turisti ai siti storici più importanti della 
Città; 

 
- che in particolare si ritiene opportuno provvedere alla stesura di un progetto di 

“mappatura” del territorio per armonizzare e migliorare le informazioni visive con 
riferimento all’utenza che non conosce il territorio; 

 
- che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di coinvolgere nell’attività di progettazione 

l’Istituto Tecnico Statale per Geometri e Periti Agrari  “Vaglio Rubens”  di Biella; 
 
Vista la nota in data 27 dicembre u.s. prot. n. 2934 e successiva del 17 gennaio u.s.  prot. n. 
058  con cui l’Istituto Tecnico per Geometri ha fatto pervenire all’Assessorato al Turismo una 
relazione illustrativa del progetto  di “mappatura”  della segnaletica stradale, inserito nell’area 
progetto della classe  5^ B; 
 
Considerato che il progetto presentato è dettagliato in ogni parte, che presuppone appoggi 
logistici da parte degli Uffici Comunali e prevede un costo pari a circa € 3.000 riguardanti: 
attrezzature per la documentazione visiva: videocamera, batterie programmi PC, stampe 
digitali, ecc., cancelleria, schede, materiale di supporto per rendere  “visibile il lavoro”  e 
varie, riconoscimento ore docenti impegnati oltre all’orario scolastico; 
 
Ritenuto di accogliere tale proposta valida per promuovere il territorio; 
  
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare il progetto di “mappatura”  della segnaletica stradale presentato dall’Istituto 

Tecnico Statale per Geometri e Periti Agrari  “Vaglio Rubens”  di Biella in data 27 
dicembre 2004 e successiva integrazione del 17 gennaio 2005; 

 
2) Di deliberare a favore dall’Istituto Tecnico Statale per Geometri “Vaglio Rubens”  un 

contributo pari a € 3.000 riguardanti: attrezzature per la documentazione visiva: 
videocamera, batterie programmi PC, stampe digitali, ecc., cancelleria, schede, materiale 
di supporto per rendere  “visibile il lavoro”  e varie, riconoscimento ore docenti impegnati 
oltre all’orario scolastico; 

 
 



 
3) Di dare mandato al Dirigente del Settore di predisporre gli atti amministrativi necessari 

all’impegno ed alla liquidazione delle spese previste negli appositi capitoli di bilancio. 
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