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OGGETTO: ARREDO URBANO/TRASPORTI – INFRASTRUTTURA DI ARREDO A 
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DISTRIBUZIONE DI BICICLETTE PUBBLICHE): VARIAZIONI 
POSTAZIONI. – ATTO DI INDIRIZZO 

 
 
 

L’anno duemiladieci il tredici del mese di settembre alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  448  DEL  13.09.2010 
 

ARREDO URBANO/TRASPORTI – INFRASTRUTTURA DI ARREDO A SERVIZIO 
DEL TRASPORTO PUBBLICO SU VIA LAMARMORA. INTERVENTI  PER LA 
MOBILITÀ CICLISTICA (PUNTI DI DISTRIBUZIONE DI BICI CLETTE 
PUBBLICHE): VARIAZIONI POSTAZIONI. – ATTO DI INDIRI ZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso : 

 
• che con Deliberazione G.C. n° 704 in data 18/12/2007, è stato approvato il progetto, 

definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di “INTERVENTI PER LA MOBILITA’ 
CICLISTICA (PUNTI DI DISTRIBUZIONE DI BICICLETTE PUBBLICHE)”, per 
l’importo complessivo di €uro 65.000,00, allocato nel Bilancio di Previsione anno 2009 
Intervento 2090601 Capitolo 209636/29 all’oggetto “(MU) Interventi per la mobilità 
ciclistica – bike sharing -PG”.”; 

 
• che con Determinazione Dirigenziale n. 226 del 30/04/2009 si provvedeva ad effettuare 

relativo impegno di spesa n. 1180/2009; 
 

• che con Deliberazione n. 385 in data 12.07.2010 la Giunta Comunale ha emanato linee di 
indirizzo per la diversa localizzazione del punto di distribuzione di biciclette pubbliche 
previsto presso il Centro Commerciale “Gli Orsi”, che sarà invece collocato in prossimità 
della stazione di valle della funicolare, nelle vicinanze di un esteso parcheggio pubblico, a 
ridosso dell’asse di attraversamento nord-sud costituito dalla Via Pietro Micca, sul quale 
si attestano le fermate del trasporto pubblico urbano ed extraurbano; 

 
• che l’Amministrazione Comunale, come già sottolineato nell’atto deliberativo sopra 

richiamato, sulla scorta delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da 
realizzare nel corso del mandato, approvate con Deliberazione. C.C. n. 89 del 30 giugno 
2009, intende perseguire azioni tese alla limitazione del traffico e dell’inquinamento, 
preservando soprattutto il centro storico dall’eccessivo affollamento di parcheggi, al fine 
anche di ridare alle piazze la loro originaria funzione di luoghi di incontro e di scambio, 
potenziando il trasporto pubblico dal centro alla periferia e viceversa, e che pertanto, pur 
manifestando perplessità in merito al servizio di “bike sharing” come precedentemente 
impostato,  intende comunque procedere all’allestimento delle postazioni per le quali 
sussistono già copertura finanziaria ed obblighi contrattuali;  

 
• che con Deliberazione n. 313 in data 31.05.2010 la Giunta Comunale ha approvato la 

ridefinizione dei percorsi delle linee urbane del servizio di trasporto pubblico al fine di 
ottenere un miglioramento della performance del servizio in termini di efficienza, 
efficacia ed economicità e di potenziamento dei collegamenti con il centro cittadino e con 
la zona a traffico limitato, con percorsi anulari con capolinea ed interscambio localizzati a 
ridosso del centro storico; 

 
Ritenuto: 
 

• che una diversa localizzazione delle postazioni “bike sharing” potrà certamente 
contribuire ad incentivarne l’utilizzo come vero e proprio mezzo di trasporto pubblico, 
che colleghi prioritariamente la stazione ferroviaria al centro cittadino ed al polo 
universitario; 



 
• che le postazioni previste nel progetto sopra citato, con finanziamento a carico del 

Comune di Biella e della Regione Piemonte, debbano quindi essere trasferite 
rispettivamente: 
 

� dal Viale Matteotti presso il giardino pubblico A.M. Zumaglini, in prossimità 
della sede dell’Ufficio Informazioni Turistiche, nonché rivendita di biglietti 
per il trasporto pubblico, del nodo di interscambio tra linee di Trasporto 
Pubblico Urbano ed Extraurbano, di parcheggi pubblici, ed ovviamente del 
centro cittadino, in luogo che si ritiene maggiormente accattivante e visibile 
all’utenza, e più sicuro con possibilità di eventuale presidio da parte del 
personale dedicato all’ATL; 
 

� da Piazza Colonnetti al polo universitario di “Città Studi”, in Corso Pella,  per 
favorirne il collegamento con la stazione ferroviaria e con la città; 

 
• che particolare rilevanza assume la fermata autobus posta in Largo Cusano, lungo la Via 

Lamarmora, tale da esigere, per l’elevata frequentazione da parte di utenti del trasporto 
pubblico, sia urbano sia extraurbano, il posizionamento di una infrastruttura di protezione 
per ombreggiamento, riparo dalle intemperie e seduta, collocabile in una aiuola del 
giardino pubblico A.M. Zumaglini, pur con adeguate opere di arredo a tutela dell’elevato 
valore del luogo; 

 
Visti: 
 

1. il vigente Statuto Comunale; 
2. il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di individuare il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica ed Impianti, di concerto con il 

Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, per gli adempimenti finalizzati alla 
diversa localizzazione di due punti di distribuzione di biciclette pubbliche ed al 
posizionamento di una nuova pensilina a corredo della esistente fermata autobus lungo la 
Via Lamarmora in prossimità di Largo Cusano, in conformità agli indirizzi evidenziati in 
premessa - che si intendono qui integralmente richiamati -, compresi la puntuale 
ubicazione delle strutture e l’ottenimento delle autorizzazioni, ove necessarie, nell’ambito 
delle risorse già assegnate. 

 
 


