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N.  425   DEL   09.09.2008 
 

ARREDO URBANO – PANCHINA D’ARTISTA IN PIAZZA ADUA. – ATTO DI 
INDIRIZZO 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• che il Piano Strategico per l’anno 2008 pone particolare rilevanza ad azioni per un 

riordino generale della città sotto l’aspetto estetico, funzionale, manutentivo, della 
sicurezza stradale e del controllo del territorio, per ottenere livelli di eccellenza nella 
vivibilità della città in una logica di integrità ambientale e sociale; 

 
• che l’immagine riqualificata di questo territorio e la prestigiosità delle sue produzioni 

tessili si devono associare nell’immagine e nella sostanza in un’unica identità, creando 
sinergie affinché i molteplici caratteri distintivi della qualità del territorio possano trarre 
vantaggio dalla tradizionale vocazione produttiva; 

 
• che con deliberazione n. 328 in data 10 giugno 2008 la Giunta Comunale ha aderito alla 

proposta del consorzio di commercianti “Biella in…centro” per l’allestimento di arredo 
floreale in alcune strade del centro cittadino;  

 
• che con lettera in data 11 giugno 2008 alcuni commercianti di Piazza Adua hanno 

manifestato l’interesse per il collocamento di panchine in prossimità delle fioriere di 
proprietà comunale già curate dagli esercenti stessi; 

 
• che, in coerenza con le prime linee programmatiche per l’arredo urbano della Città di 

Biella, si ritiene di non dover considerare l’arredo urbano soltanto come settore di 
intervento soprattutto dedicato alle “auliche” aree centrali, bensì come un complesso di 
dinamiche e di azioni determinanti per una politica di immagine e di comunicazione 
urbana; 

 
Preso atto della proposta formulata dal Sig. Nino Casalino, gia imprenditore 

tessile, che in Biella progetta panchine, che fa quindi realizzare in unico esemplare da artigiani 
locali, come oggetti di arte applicata, per l’ inserimento di queste strutture nell’ambito urbano; 
 

Ritenuto di poter aderire a detta proposta, per migliorare l’arredo urbano della 
Piazza Adua; 
 

Visto il vigente Statuto Comunale; 
 

Visto il D. Lgs n. 267/2000 s.m.i; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
1. approvare, quale mero atto di indirizzo, la proposta formulata dal Sig. Nino Casalino, 

come evidenziato in premessa, finalizzata al miglioramento dell’ arredo urbano in Piazza 
Adua; 
 

2. di individuare il Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, Ambiente, Sport per 
gli adempimenti conseguenti al presente atto. 


