
N.  100  DEL  21.02.2006 
 
U.T. - LA RIQUALIFICAZIONE DELL’ARREDO URBANO DELLA CITTA’ DI 
BIELLA -   APPROVAZIONE BANDO PER CONCORSO DI IDEE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

• Che l’Amministrazione Comunale, attraverso l’istituzione dell’Assessorato alla 
Qualità dell’Ambiente ed all’Arredo Urbano intende dare impulso ed operatività allo 
sviluppo del tema inerente alla qualità urbana per la definizione di un’immagine della 
Città; 

 
• Che è necessario ed opportuno dotare il Comune di Biella di uno strumento che, al 

fine della riqualificazione del decoro urbano e del recupero o nuova definizione dello 
spazio urbano, comprenda sia lo studio dell’immagine urbana attraverso i materiali, gli 
elementi di arredo, ecc., sia un documento di pianificazione contenente i criteri per la 
realizzazione dell’arredo urbano, ivi comprese le strutture leggere posizionate sul 
suolo pubblico ( dehors ); 

 
• Che, a tal fine, tra gli obiettivi assegnati ai Dirigenti per l’anno 2006 è compresa la 

pubblicazione del bando per un Concorso di Idee per addivenire alla realizzazione di 
un Piano di Arredo Urbano; 

 
• Che il Concorso potrà consentire di raccogliere e mettere a confronto idee, proposte 

tecniche, economiche, culturali e turistiche, per la riqualificazione formale e 
funzionale dello spazio urbano, dal centro storico, ai nuclei di antica formazione, alle 
aree edificate in genere, concorrendo ad operare per una città diversa, per esempio 
attraverso valorizzazione di facciate, di portici, caratterizzazione di alcuni luoghi, 
illuminazione di luoghi significativi (portici, edifici, giardini, ponti….), segnaletica 
monumentale; 

 
• Che l’Ufficio Tecnico Comunale Sezione Parchi e Giardini, sulla scorta delle linee di 

indirizzo espresse dall’Assessorato all’Ambiente, ha provveduto a redigere uno 
schema di bando per un concorso di idee a livello nazionale; 

 
• Che appare opportuno, nelle more delle procedure per l’individuazione del progetto-

guida, evitare la posa di strutture e impianti che potrebbero risultare incompatibili con 
le linee – guida risultanti dal concorso di idee; 

 
Ritenuto che detta bozza possa essere approvata; 
 
Visto: 
1. il vigente Statuto Comunale; 
2. il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 
3. il D.Lgs.  n. 267/2000 s.m.i.; 
4. la Legge 109/94 e s.m.i.; 
5. il D.P.R. 21.12.1999 n.554; 
 
 
 



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

 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. Di approvare lo schema di bando per un concorso di idee a livello nazionale per un 

progetto-guida  di riqualificazione dell’arredo urbano, allegato quale parte integrante del 
presente atto; 

 
2. Di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione Territoriale/Ambiente per gli 

adempimenti conseguenti, nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate con il Bilancio 
anno 2006; 

 
3. Di sospendere, fino alla conclusione del concorso di idee, l’emissione dei provvedimenti 

di autorizzazione alla posa delle strutture e degli impianti di cui al bando allegato, fatte 
salve esigenze di pubblico generale interesse. 

 
 
 

 


