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OGGETTO: ARREDO URBANO – BIELLA PIAZZO, BORGO DELLA CULTURA. 

AZIONI SULL’ARREDO URBANO – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

L’anno duemiladodici il tre del mese di settembre alle ore 14,30 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. 327  DEL  03.09.2012 
 

ARREDO URBANO – BIELLA PIAZZO, BORGO DELLA CULTURA.  AZIONI 
SULL’ARREDO URBANO – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che, come evidenziano le linee programmatiche approvate con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n.89 del 30 giugno 2009, per l’Amministrazione Comunale “cultura 
significa innanzitutto identità da scoprire o riscoprire, conoscere, tutelare, divulgare”; 

 
• che da questo convincimento devono discendere sforzi tesi alla valorizzazione ed al 

rafforzamento della cultura dell’identità del territorio, in quanto principale riferimento 
etico delle singole collettività, ambito della memoria comune e testimonianza delle 
diversità storiche e socio-economiche, che deve poter emergere in un centro urbano (e 
quindi “storico”) con un arredo intelligente, che sia anche informativo e che indirizzi la 
gente verso percorsi fidelizzati ed accattivanti; 

 
• che la valorizzazione del centro 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 uno degli obiettivi del Programma Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) 

denominato “Biella Rivitalizzazione economica e qualificazione urbana dal Piano al 
Piazzo”, approvato dal Comune di Biella con D.G.C. n. 42 del 24.1.2011, presentato alla 
Regione Piemonte e dalla stessa approvato e finanziato, ora in corso di attuazione, è  la 
riqualificazione degli spazi pubblici, finalizzata principalmente allo sviluppo sociale, 
ambientale e culturale, ritenendo che la creazione di  un ambiente attivo e stimolante e di 
qualità sotto l’aspetto architettonico favorisca l’innalzamento del livello di attrattività 
urbana e sovra-comunale: la scena pubblica meglio organizzata potrà generare anche 
sviluppo economico, dovuto all’effetto trainante della socializzazione tale da incoraggiare 
le attività presenti nel comparto, soprattutto legate all’accoglienza ed ai servizi; 

 
Preso atto: 
 

• che con D.G.C. n. 248 in data 05/05/2009, si approvava il progetto preliminare, definitivo 
ed esecutivo relativo ai lavori di “ARREDO URBANO SEGNALETICA ED 
INTERVENTI VARI ANNO 2009”, per l’importo complessivo di €uro 99.000,00, 
allocato nel Bilancio di Previsione anno 2009 Intervento 2090601 Capitolo 209629/6 
all’oggetto “(MU) Arredo Urbano Segnaletica ed interventi vari” Impegno n. 1991/2009; 

 
• che detto progetto, pur  prevedendo interventi diversi per il potenziamento dell’arredo 

urbano in città, ed in particolare l’allestimento di segnaletica lungo la Via Italia e le sue 
diramazioni laterali per ottenere un “Sistema di segnalazione turistica per la segnalazione 
e per la descrizione di beni culturali, ambientali, architettonici, artistici e per le emergenze 
urbane, con individuazione della targa tipo ed indicazioni sul supporto” ed un “Sistema di 
segnalazione della toponomastica cittadina, con individuazione della targa viaria tipo ed 



indicazioni sul supporto”, non risulta coerente con gli obiettivi strategici propri di questa 
Amministrazione Comunale né ne rispecchia le priorità; 

 
Rilevato: 

 
• che infatti, proprio sulla scorta delle scelte operate attraverso il citato P.I.S.U. in quanto 

strumento di programmazione  strategica, sia opportuno avviare prioritariamente nello 
storico borgo del Piazzo l’installazione di targhe informative relative a monumenti ed a 
luoghi di interesse storico e sociale unitamente a nuove targhe toponomastiche con 
corrispondente numerazione civica, tali da costituire non soltanto caratterizzanti elementi 
di arredo ma soprattutto strumenti per una comunicazione integrata delle peculiarità 
architettoniche, monumentali e civili del rione, per il quale  da tempo si segnala la carenza 
di un adeguato sistema informativo; 

 
• che tale iniziativa progettuale dovrà essere impostata in modo da consentirne la 

replicabilità nel centro cittadino di Biella Piano e successivamente anche nell’intero 
territorio comunale, e soprattutto in modo da rappresentare soluzioni artistiche originali ed 
inedite che degnamente si affianchino al contesto monumentale ed architettonico; 
 

• che, al fine di ottenere il risultato sopra indicato (soluzioni artistiche originali ed inedite), 
appare opportuno affidare lo svolgimento di dette prestazioni a figura in possesso di 
idonee referenze, con conoscenza del territorio e della cultura biellese ma sostenuta ed 
affiancata anche da esperienze internazionali consolidate nei diversi campi della creatività, 
dell’arte, della comunicazione e del design;  

 
• che, ove non esistano all’interno dell’ente figure professionali in possesso dei requisiti 

sopra indicati, occorrerà affidare incarico esterno, in modo da costituire un supporto 
ideativo per i tecnici comunali ai quali comunque è demandato il controllo ed il 
coordinamento delle fasi progettuali e la fase di cantierizzazione e di attuazione 
dell’iniziativa; 

 
Visto: 

 
• il vigente Statuto Comunale; 

 
• il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
 

DELIBERA  
 
 
1. di dare mandato al Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti di adottare successivi 

atti autonomi e discendenti, volti all’attuazione di quanto in premessa reso proprio, se del 
caso, ove non siano presenti idonee professionalità all’interno dell’ente, anche mediante 
l’affidamento di incarico professionale esterno per l’ideazione di proposte per la 
riqualificazione segnaletica del borgo piazzo, compresa la valutazione delle necessarie 
modalità gestionali, nell’ambito delle risorse assegnate con il Bilancio di Previsione 
all’Intervento 2090601 Capitolo 209629/6 all’oggetto “(MU) Arredo Urbano Segnaletica 
ed interventi vari” Impegno n. 1991/2009. 

 


