
N.  303  DEL  20.06.2006 
 
U.T. – SISTEMA SEGNALETICA TURISTICA BIELLESE: RICHIESTA 
PROVINCIA DI BIELLA LOCALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE – ATTO DI 
INDIRIZZO 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
 
- Che l’Amministrazione Provinciale di Biella dall’anno 2003 ha avviato un progetto 

denominato  “Segnaletica Turistica Biellese”, ai sensi dell’articolo 21 della Legge 
166/2002, nell’ambito del Programma Regionale delle Infrastrutture Turistiche e Sportive 
Piemonte 2006; 

 
- Che detto progetto prevede l’installazione nel territorio provinciale di varie infrastrutture 

differenziate in segnaletica autostradale, porte informative, poli di attrazione e segnaletica 
di avvicinamento; 

 
- Che il Comune di Biella ha espresso parere favorevole alla collocazione in opera in Piazza 

Vittorio Veneto  n. 3, presso la sede dell’ATL, di un polo di attrazione, attualmente già 
installato; 

 
- Che in data 8 febbraio 2006 il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale della 

Provincia di Biella ha inoltrato istanza di parere preventivo in merito al posizionamento di 
un’isola informativa in Piazza San Paolo, in quanto funzionale al flusso turistico 
proveniente dalla stazione ferroviaria; 

 
- Che in merito il Dirigente del Settore Comunale competente ha espresso parere negativo, 

in considerazione delle caratteristiche del manufatto e del suo inserimento nell’ambito di 
una pubblica piazza, in assenza dell’oggettiva individuazione di criteri tecnici e estetico-
formali, che l’Amministrazione Comunale intende ottenere attraverso l’avviamento di uno 
studio per la stesura di un regolamento che disciplini gli interventi di arredo urbano; 

 
- Che, sulla scorta di consultazioni dirette con il settore tecnico competente 

dell’Amministrazione Provinciale di Biella, sono state individuate ulteriori possibili 
localizzazioni, e precisamente: 

 
• Piazza San Paolo: 

a) presso area verde accesso parco fluviale; 
b) presso area verde lato via Carso; 
c) in zona parcheggio auto su spartitraffico verso via Carso; 

 
• Viale Roma, su spartitraffico verso rotatoria e passaggio pedonale verso Piazza San 

Paolo; 
 
- Che, in caso di diniego alle suddette proposte, in alternativa l’Amministrazione 

Provinciale di Biella ha manifestato l’opportunità di indicare le seguenti localizzazioni: 
 

• Fronte sede Provincia di Biella; 
 
 



 
• Nell’ambito dell’intervento del costruendo parco commerciale tra la via Candelo e la 

strada Trossi; 
 
Considerato che gli oneri conseguenti al posizionamento dell’infrastruttura nonché delle opere 
di raccordo con i manufatti e la sistemazione delle pavimentazioni esistenti, nonché i futuri 
oneri gestionali, assicurativi e manutentivi saranno a carico della Provincia di Biella; 
 
Visto: 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il D. Lgs.vo  267/2000 e s.m.i.; 
 
Con voti favorevoli, unanimi palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di approvare la collocazione dell’isola informativa come da richiesta inoltrata 

dall’Amministrazione Provinciale di Biella, nella seguente area: Piazza San Paolo in zona 
parcheggio auto su spartitraffico verso via Carso; 

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

adempimenti conseguenti. 
 
 
 
  


