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ARREDO URBANO - LICEO ARTISTICO BIELLA, PROGETTO “A CQUA COME 
ARREDO URBANO”. - APPROVAZIONE E PATROCINIO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 
 
• che con lettera in data 21 novembre 2008 il Dirigente Scolastico responsabile dell’Istituto 

di Istruzione Superiore Statale  Liceo “Giuseppe e Quintino Sella” di Biella ha presentato 
all’Assessorato all’Urbanistica, Parchi e Giardini una proposta di collaborazione con il 
Comune di Biella per l’attuazione del progetto denominato “Acqua come arredo urbano”; 

 
• che attraverso la realizzazione del progetto si intendono raggiungere sia obiettivi didattici 

sia obiettivi educativi, offrendo agli studenti dell’indirizzo artistico nuovi stimoli 
artistico-attitudinali per collegare la loro creatività al senso di appartenenza al territorio; 

 
• che si richiede il patrocinio del Comune di Biella nonché il sostegno all’iniziativa per la 

realizzazione vera e propria di alcune opere selezionate, affinché possano diventare a 
pieno titolo parte dell’arredo urbano della Città; 

 
Preso atto:  
 

• che l’Amministrazione Comunale, come già espresso dal  Piano Strategico per l’anno 
2008, riserva particolare attenzione allo sviluppo del tema della qualità urbana, attraverso 
la promozione di azioni che, attraverso l’uso di un coerente linguaggio figurativo, 
evocativo, architettonico, spaziale, tecnico, possano diventare il punto di riferimento per 
la pianificazione, la programmazione, la progettazione ed il governo degli  interventi di 
arredo urbano e consentire di elaborare una immagine coordinata della città; 

 
• che l’intento è quello di meglio definire il ruolo di alcuni luoghi, per restituire o assegnare 

agli stessi una rinnovata e valorizzata immagine e identità, nuova vitalità culturale ed 
aggregativa nonché quello di accompagnarne la tipizzazione, attraverso l’utilizzo di 
materiali, impianti e arredi per migliorarne il decoro e la pregevolezza; 

 
Ritenuto che l’iniziativa proposta sia coerente con gli indirizzi 

dell’Amministrazione Comunale in materia di arredo urbano e che rivesta  una interessante 
valenza culturale, formativa  e divulgativa; 
 

Visto: 
 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il D.Lgs n.267/2000 smi; 

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

 
 



DELIBERA  
 
1. di condividere, per le motivazioni di cui in premessa, il progetto presentato dell’Istituto di 

Istruzione Superiore Statale  Liceo “Giuseppe e Quintino Sella” di Biella denominato 
“Acqua come Arredo Urbano”, ritenendolo degno di sostegno e di concessione del 
Patrocinio da parte del Comune di Biella; 
 

2. di dare atto che il patrocinio del Comune comporta l’abbattimento del 50% dei diritti sulle 
pubbliche affissioni e dell’80% della tassa di occupazione suolo pubblico; 

 
3. di dare atto conseguentemente che, ad avvenuta approvazione dello schema di Bilancio di 

Previsione anno 2009, il Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, Ambiente, 
Sport, nei limiti delle capienze del Bilancio medesimo, provveda all’adozione dei 
provvedimenti necessari per quel sostegno al progetto come indicato al punto 1. 

 
 


