
 
N.  459  DEL  06.09.2007 

 
TURISMO – PROGETTO  “URBAN CENTER BIELLA” – APPROVA ZIONE LINEE 
DI ATTUAZIONE 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
-  che il Comune di Biella ha tra i suoi obiettivi l’avvio di un “Urban Center Biella” alla 

stregua di altre città italiane quali  Torino, Milano, Bologna, ecc.; 
 
-  che l’Urban Center è un luogo fisico dove i progetti per la città e il territorio vengono 

raccontati e resi comprensibili agli utenti e agli specialisti, adatto a favorire la 
comunicazione tra amministrazione locale e cittadini e fra i cittadini e amministrazione 
locale, che rende fruibile servizi e strumenti per l’accessibilità di tutte le informazioni 
inerenti ai processi di pianificazione, una struttura di presidio per facilitare e promuovere 
la conoscenza dei processi in atto in Città; 

 
CONSIDERATO che i compiti dell’Urban Center sono: 
1) assolvere al dovere di trasparenza ed informazione delle azioni dell’Amministrazione 

locale; 
2) soddisfare il diritto di partecipazione alle scelte del cittadino; 
3) promuovere e facilitare la mediazione tra gli Enti Locali, operatori sul territorio e sistema 

sociale; 
4) contribuire a promuovere la cultura del progetto e della pianificazione, migliorandone la 

gestione tecnico amministrativa; 
5) promuovere l’attività di progettazione negoziata e partecipata; 
6) valorizzare il patrimonio urbanistico del territorio; 
 
CONSIDERATO che per la creazione dell’ “Urban Center Biella”  si è individuata la 
Fondazione Museo del Territorio quale soggetto attuatore dello stesso, sotto il coordinamento 
dei preposti uffici dell’Amministrazione Comunale di Biella, e a trovare apposita collocazione 
negli spazi attigui al Bookshop; 
 
CONSTATATO che la stessa dovrà attenersi alle linee guida individuate nel progetto allegato 
alla presente; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell' art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
CON VOTI  favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di approvare il testo del progetto, allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale dell’”Urban Center Biella”, corredato delle linee guida fornite 
dall’Amministrazione Comunale; 

 
 



2)  Di individuare  la Fondazione Museo del Territorio di Biella quale sede e soggetto 
attuatore dell’“Urban Center Biella”, unitamente agli uffici competenti 
dell’amministrazione comunale, cui spetterà in ogni caso il ruolo di coordinamento; 

  
3)  Che più precisamente, all’interno della collaborazione con il Museo del Territorio, venga 

predisposto uno spazio apposito che ospiti l’allestimento di un’area dedicata alle mostre, 
l’allestimento di uno spazio dedicato a conferenze, seminari e dibattiti pubblici; 
l’allestimento di un ufficio informazioni/punto informativo al servizio delle cittadine e 
dei cittadini; l’allestimento di un percorso didattico/informativo sulla trasformazione del 
territorio esposto negli spazi adibiti all’”Urban Center Biella”; 

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

all'impegno ed alla liquidazione delle spese previste che troveranno copertura nel bilancio 
2007 all’interno del capitolo della funzione Turismo intervento 2070105 capitolo 
207126/50 per una cifra di € 20.000. 

 
 
 

 


