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OGGETTO: PARCHI E GIARDINI/ARREDO URBANO – DALLA PIAZZA AL PARCO: 

IPOTESI PER LA VALORIZZAZIONE URBANISTICA, COMMERCIALE E 
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DELLE PROPOSTE IDEATIVE – ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

 

L’anno duemilaundici il dodici del mese di dicembre 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  

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  

MOSCAROLA GIACOMO 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. 507  DEL  12.12.2011 

 

PARCHI E GIARDINI/ARREDO URBANO – DALLA PIAZZA AL PARCO: IPOTESI 

PER LA VALORIZZAZIONE URBANISTICA, COMMERCIALE E 

PAESAGGISTICA DELL’ANELLO URBANO GRAVITANTE SULLA PIAZZA XXV 

APRILE. CONCORSO DI IDEE: INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI 

ESSENZIALI PER L’INDIZIONE E PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

IDEATIVE – ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che l’Amministrazione Comunale, attraverso l’approvazione delle linee programmatiche 

avvenuta con Deliberazione del Consiglio Comunale n.89 del 30 giugno 2009, intende 

promuovere azioni che realizzino l’idea di “vie e piazze” come luogo di aggregazione e 

comunicazione, ripensando in particolare la piazza nel senso di “agorà”, da definire e 

sviluppare con opportune strategie di accoglienza, e come luogo di erogazione di servizi e 

di scambi commerciali, funzionale alla valorizzazione del centro urbano, in quanto 

ottenibile anche attraverso il mantenimento di attività terziarie specializzate; 

 

 che la valorizzazione del contesto costituito dal centro cittadino si configura quindi come 

uno dei capitoli principali nell’ ambito delle strategie urbane, sia relativamente alla 

valutazione delle risorse disponibili per lo sviluppo sia nella fase della determinazione del 

ruolo che il centro stesso può e deve giocare per il raggiungimento dei più generali 

obiettivi di sviluppo territoriale ed economico; 

 

 che attraverso l’indizione di un concorso di idee a livello nazionale, l’Amministrazione 

Comunale intende acquisire proposte puntuali, di carattere paesaggistico, urbanistico, 

architettonico e viabilistico per la caratterizzazione di quell’ampio comparto posto tra le 

pendici della collina e l’agglomerato urbano che si snoda tra la Via Federico Rosazza, la 

Via Pietro Carta e la Piazza Don Felice Gatto e che si affaccia sulla centrale Piazza XXV 

Aprile, al fine di definire opportunità di reciproco collegamento, percettivo e funzionale; 

 

Atteso: 

 

 che, alla luce delle recenti acquisizioni immobiliari, delle aspettative della cittadinanza, 

del proprio programma di mandato, l’Amministrazione Comunale ritiene che, per il 

popoloso quartiere Chiavazza, le strategie di governo del territorio debbano confluire nel 

ripensamento del fulcro della vita civile, culturale, commerciale e ricreativa, non soltanto 

circoscrivibile nella Piazza XXV Aprile, della quale si auspica la rivalutazione, ma anche 

attraverso la garanzia di maggior accessibilità e visibilità a tutto il comparto, per il 

recupero e la rivitalizzazione del centro storico e delle attività commerciali insediate 

ovvero insediabili; 

 

 che le azioni su questo territorio debbano tendere alla riduzione del degrado ed 

all’accrescimento della attrattività per la valorizzazione socio-economica di un ambito 

caratterizzato ancora dalla presenza di piccolo ma capillare commercio e del mercato: 

 



 individuando ovvero collocando nel contesto elementi che inducano a  

percepire i luoghi come  nuovo centro civile, culturale e commerciale e che 

incentivino le relazioni sociali; 

 avviando operazioni di recupero e di riqualificazione, attraverso sinergie tra 

operatore pubblico ed operatore privato, anche attraverso la verifica della 

sostenibilità dell’assetto viabilistico complessivo; 

 

Ritenuto che il concorso di idee, pur nella salvaguardia dei valori naturalistici, 

storici e tradizionali rilevabili, conseguente all'individuazione ed allo studio degli elementi 

portanti, fisici e sociali ed all’analisi delle potenzialità del comparto, dovrà fornire soluzioni 

per lo studio degli attestamenti e delle relazioni dirette e indirette tra la Piazza XXV Aprile, lo 

storico agglomerato urbano, la viabilità esistente ed il patrimonio naturalistico, ed in 

particolare soluzioni per: 

 

1. la Piazza XXV Aprile, per la quale andrà tutelata la sicurezza della fruizione, 

soprattutto da parte dell’utenza scolastica, superando l’attuale separazione 

architettonica e percettiva, e sottolineando il ruolo delle proprietà pubbliche  e 

degli edifici civili e religiosi che vi si affacciano, anche attraverso la 

valorizzazione dell’illuminazione pubblica e delle pavimentazioni stradali; 

 

2. l’area verde di proprietà comunale alle pendici della collina, da intendersi quale 

elemento connettivo delle vocazioni del comparto territoriale individuato e delle 

funzioni nello stesso rilevabili ovvero potenzialmente insediabili, anche in 

rapporto al nucleo abitativo storico, per la quale occorrerà delineare destinazioni 

d’uso, anche molteplici ma tra esse coerenti, considerando irrinunciabile per il 

quartiere il potenziamento dello spazio ludico-ricreativo eventualmente corredato 

da uno spazio destinato agli animali da compagnia, designandone perentoriamente 

l’unitarietà fruitiva seppur nel rispetto del regime vincolistico esistente, e 

garantendo una nuova accessibilità retrostante per quella quinta edilizia a schiera 

attestata oggi soltanto sulla Via Federico Rosazza; 

 

3. la costituzione di direttrici di permeabilità viabile (pedonale e veicolare) che 

consentano il collegamento della Via Pietro Carta con il “viale Vaglio Rubens “ ( 

Piazza XXV Aprile) e che rafforzino il rapporto dei diversi ambiti tra loro e tra 

questi e la Piazza XXV Aprile, al fine di costituire un vero e proprio “anello 

urbano” di luoghi gravitanti sulla piazza; 

 

4. la valorizzazione dell’illuminazione pubblica e delle pavimentazioni stradali della 

Via Federico Rosazza, per l’ottenimento di una più accattivante e sicura immagine 

notturna di quella parte di Città, in linea con le norme rivolte al contenimento 

dell’inquinamento luminoso ed al risparmio energetico; 

 

5. la visibilità del ruolo commerciale della Piazza Don Felice Gatto, attuale sede 

mercatale, anche attraverso la riorganizzazione degli spazi con eventuali strutture 

di supporto al commercio ed il rafforzamento dei rapporti con il limitrofo Parco 

delle Rimembranze e con la Piazza XXV Aprile; 

 

Visto: 

 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 

 il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 il D.Lgs n.163/2006 smi, art. 108; 

 il D.P.R. n.207/2010, art. 259; 



Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. promuovere l’indizione di un concorso di idee a livello nazionale, dal titolo “Dalla piazza 

al parco: ipotesi per la valorizzazione urbanistica, commerciale e paesaggistica 

dell’anello urbano gravitante sulla Piazza XXV Aprile”; 

 

2. Individuare il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti per gli adempimenti 

conseguenti al presente atto, sia per la redazione e la pubblicazione del bando e del 

disciplinare di gara, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia ed in 

conformità con le finalità e gli obiettivi evidenziati in premessa che qui si intendono 

integralmente richiamati, sia per l’impegno di spesa a copertura degli oneri finanziari 

derivanti a valere sulle specifiche risorse che saranno assegnate con il redigendo Bilancio 

di Previsione anno 2012, nel rispetto dei seguenti ulteriori elementi essenziali: 

 

oggetto: il concorso è finalizzato ad acquisire proposte progettuali per un 

eventuale futuro intervento. L’ambito di intervento, localizzato nel territorio del 

Comune di Biella, è individuato nel rione Chiavazza, nel comparto incentrato sulla 

Piazza XXV Aprile, innervato dalla Via Federico Rosazza, dalla Via Pietro Carta e 

dalla Piazza Don Felice Gatto e circoscritto dalle pendici collinari; 

 

durata: conclusione settembre 2012; 

 

corrispettivo: il concorso di idee si concluderà con una graduatoria di merito e con 

la attribuzione di n.3 premi: al 1° classificato Euro 10.000,00 (diecimila/00), al 2° 

classificato Euro 5.000,00 (cinquemila/00), al 3° classificato Euro  2.500,00 

(duemilacinquecento/00); dette somme saranno da considerarsi lorde e 

comprensive delle ritenute e degli eventuali oneri di legge. Ai partecipanti non sarà 

riconosciuto alcun rimborso spese. L’Amministrazione Comunale si riserva di 

affidare al vincitore incarichi professionali relativi alle fasi esecutive delle 

ideazioni progettuali, riguardanti una o più delle tematiche specifiche della 

proposta ideativa stessa; 

 

modalità: la Commissione giudicatrice potrà decidere all’unanimità se attribuire 

speciali menzioni o segnalazioni non retribuite. Non saranno ammessi ex aequo per 

il primo premio. Il premio potrà non essere assegnato per mancanza di proposte 

valutate idonee dalla Commissione giudicatrice; in tal caso, la stessa Commissione 

potrà proporre l’assegnazione, in tutto o in parte, della somma relativa al primo 

premio per indicare un maggior numero di progetti ritenuti meritevoli di rimborso 

spesa; 

 

criteri essenziali per la valutazione delle proposte ideative: 

La selezione dei candidati avviene attraverso la valutazione dell’idea progettuale, 

analizzate in base alla soluzione estetica, alla funzionalità, alla pertinenza con le 

problematiche locali, alla capacità di valorizzare le risorse locali, alla qualità delle 

relazioni con il contesto circostante. Al fine della valutazione della sostenibilità 

dell’intervento, si stabilisce che l’importo  dell’investimento che 

l’Amministrazione Comunale intenderà affrontare sull’intero comparto dovrà 

essere contenuto in  Euro 1.800.000,00 per lavori a base d’asta compresi oneri per 

la sicurezza; 



La Commissione Giudicatrice assegna un punteggio complessivo (massimo punti 

100). Il punteggio minimo da raggiungere per l’assegnazione dei premi è 50/100. 

Le proposte progettuali sono esaminate in base ai seguenti criteri: 

 

 oggetto di valutazione criterio Punteggi

o max 

1 

Qualità della proposta 

sotto il profilo 

architettonico 

Qualità estetico-formali e 

compositive 

Grado aggiunto della valenza 

identitaria e rappresentativa dei 

luoghi 

Max 30  

2 
Qualità della proposta 

sotto il profilo urbanistico 

Qualità del livello di integrazione 

della proposta progettuale col 

tessuto storico, sociale e 

paesaggistico del luogo, in una 

prospettiva di integrazione tra 

elementi della tradizione e 

innovativi. 

Percepibilità del patrimonio storico 

ed ambientale circostante 

max 30 

3 
Qualità funzionale della 

proposta 

Efficacia ed efficienza della 

fruibilità anche con riferimento ad 

attività originali e di aggregazione 

ed alla viabilità di connessione tra 

le parti 

max 25 

4 
Sostenibilità 

dell’intervento 

Fattibilità tecnica della proposta, 

intesa quale migliore rapporto tra la 

spesa e la qualità dell’intervento 

proposto, in considerazione del  

quadro economico complessivo 

dell’opera previsto. 

Impatto economico gestionale nella 

conservazione delle opere 

realizzate in base all’ idea 

progettuale, con particolare 

riguardo ai costi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria 

max 15 

 TOTALE  100 

 

 

 

 


