
   
N. 557  DEL  06.11.2007 

 
AMBIENTE – PROGETTO REMIDA BIELLA – AUTORIZZAZIONE ALLA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTO – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
- il Comune di Biella incentiva la raccolta differenziata dei rifiuti nel proprio territorio in 

un’ottica di sviluppo sostenibile anche attraverso forme di sensibilizzazione ambientale; 
 
- il progetto ReMida, nato nel 1996 a Reggio Emilia e sviluppatosi successivamente in 

diverse città italiane, prevede il riuso creativo dei materiali di scarto provenienti dalle 
industrie della città, attraverso la creazione di uno spazio espositivo con la messa a 
disposizione dei materiali stessi e la realizzazione di laboratori didattici; 

 
- l’Amministrazione Comunale, ricevuta la proposta di realizzazione del progetto ReMida 

a Biella da parte delle Sig.re Giulia Chiaberge e Silvie Calomon nonché da Cittadellarte-
Fondazione Pistoletto in qualità di Soci Fondatori, con deliberazione di G.C. n. 320 
27.06.2006 ha approvato il Protocollo di Intesa per la realizzazione a Biella del progetto 
ReMida; 

 
Considerato che: 
 
- con la firma del Protocollo di Intesa il Comune di Biella si è impegnato a fornire il 

proprio sostegno e contributo per iniziative e attività relative al Centro; 
 
- il Centro ReMida Biella è stato inaugurato il 17 febbraio 2007 presso Cittadellarte – 

Fondazione Pistoletto ed è aperto al pubblico da marzo 2007; 
 
Vista: 
 
- la richiesta di contributo per lo svolgimento della propria attività, di cui al Piano 

Finanziario redatto dai proponenti; 
 
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 assegnare un contributo di €  3.000,00 al Centro ReMida di Biella; 
 
2. di prendere atto che il presente contributo è ripartito per l’importo di € 1.500,00 

all’Assessorato all’Ambiente e per l’importo di  €  1.500,00 all’Assessorato 
all’Istruzione; 

 
 
 



 
3. di dare mandato ai Dirigenti dei Settori competenti per la predisposizione degli atti 

amministrativi conseguenti, nell’ambito delle risorse assegnategli con il P.E.G.; 
 
4. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 

 


