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OGGETTO: PARCHI E GIARDINI - ALLESTIMENTO INSTALLAZIONE ARTISTICA 

PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO “PADRE BREVI”. COLLABORAZIONE 
CON LA PARROCCHIA SAN BIAGIO 

 
 

L’anno 2020 il tredici del mese di gennaio 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. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 
verbale. 

 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 013   DEL   13/01/2020 
 

PARCHI E GIARDINI - ALLESTIMENTO INSTALLAZIONE ARTISTICA PRESSO IL 
GIARDINO PUBBLICO “PADRE BREVI”. COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA 
SAN BIAGIO 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Premesso che: 
 
- con lettera Prot.n. 64600 inoltrata in data 15.11.2019 all’Assessorato Parchi e Giardini, la 

Parrocchia di San Biagio in Biella ha proposto al Comune di Biella, come evento celebrativo 
della V incoronazione della Madonna di Oropa, il posizionamento di una installazione 
artistica presso il giardino pubblico “Padre Brevi” posto tra la Via Paietta e la Via Luisetti, 
curandone quindi la realizzazione, l’allestimento e la manutenzione successiva; 

 
- il giardino pubblico è stato selezionato per l’ubicazione dell’installazione artistica sia per 

valorizzarne il sito sia per sottolinearne il legame urbanistico e sociale con lo “storico” 
quartiere di San Biagio;  

 
Rilevato che: 

 
- è intenzione della Parrocchia di San Biagio selezionare l’opera d’arte legata al tema “Regina 

del Monte di Oropa prega per noi”, esprimendo la figura di Maria non soltanto da un punto 
di vista religioso ma anche come donna e madre, attraverso l’indizione di un bando 
indirizzato a giovani artisti del territorio e con l’ausilio di un’apposita giuria; 

  
- l’iniziativa proposta si configura pertanto come azione di riqualificazione di un’area a verde 

pubblico e come elemento di arredo urbano; 
 
Atteso che: 

 
- al 30 agosto 2020 è fissato lo svolgimento della cerimonia “liturgica”  relativa alla V secolare 

incoronazione della Madonna Nera di Oropa, preceduta però da una serie di eventi, progetti 
ed iniziative di interesse e richiamo di portata nazionale e con la partecipazione di fedeli, 
famiglie e visitatori provenienti anche dall’esterno, con  favorevole impatto per il territorio 
biellese e per la Città di Biella in particolare, sotto il profilo della promozione del territorio 
e del supporto alle attività economiche e produttive; 

 
- l’evento, per le varie iniziative avviate, sarà particolarmente sentito e vissuto dalla 

popolazione locale in virtù del forte vincolo che tradizionalmente lega i Biellesi alla 
Madonna di Oropa; 

 
- l’Amministrazione Comunale, in relazione agli obiettivi espressi nel Programma di Mandato 

del Sindaco approvato con D.C.C. n. 32 del 26 giugno 2019, relativamente alle politiche 
sull’ambiente, ha indicato come obiettivo prioritario la cura complessiva del verde urbano, 
da valutare non soltanto in termini quantitativi ma anche dal punto di vista della reale 
fruizione che ciascuno può farne per migliorare la qualità della vita, attuando la gestione 
delle aree verdi attraverso una strategia articolata tesa a diffondere la buona pratica del 
“prendersi cura” del verde pubblico da parte dei cittadini, innescando un virtuoso processo 
di rispetto e quindi di rigenerazione degli spazi pubblici; 

 



- è intenzione di questa Amministrazione accettare la proposta formulata, in quanto iniziativa 
coerente con gli indirizzi gestionali individuati, per il miglioramento e la valorizzazione di 
un’area urbana con implementazione dell’attrattività urbana; 

 
Preso atto che lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione consigliare n. 39 del 

27 giugno 2017, sottolinea, agli articoli 4 e 5, che il Comune rappresenta la propria comunità, 
ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, individua tra gli obiettivi primari della propria 
azione politica e amministrativa la tutela, la promozione e la diffusione della identità e della 
tradizione della città e dei suoi beni culturali, tramite la conservazione e la valorizzazione del 
patrimonio storico, artistico; 

 
Ritenuto pertanto opportuno aderire alla proposta formulata dalla Parrocchia di San 

Biagio, addivenendo ad un accordo che sancisca un rapporto di collaborazione; 
 

Visti: 
 

− il D.Lgs n.267/2000 smi; 
− il vigente Statuto Comunale; 
− i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. di accettare, per le motivazioni in premessa dettagliate e qui rese proprie, la proposta 

formulata dalla Parrocchia di San Biagio in Biella relativa al posizionamento di una 
installazione artistica presso il giardino pubblico “Padre Brevi”, curandone la realizzazione, 
l’allestimento e la manutenzione successiva; 

 
2. di dare atto che per la promozione e per la segnalazione dell’allestimento in oggetto dovrà 

essere utilizzato il Logo della Città di Biella in affiancamento a quello eventuale del soggetto 
attuatore nel rispetto delle norme vigenti; 

 
3. di approvare lo schema di protocollo d’intesa, allegato parte integrante della presente 

deliberazione, da stipulare con la Parrocchia di San Biagio in Biella finalizzato a definire le 
modalità operative e le caratteristiche tipologiche per le fasi di selezione e di posa in opera 
dell’installazione artistica e quindi delle operazioni manutentive,  fornendo il Comune di 
Biella il necessario supporto tecnico per l’ottenimento delle autorizzazioni eventualmente 
previste dalla vigente normativa, ma restando esclusivamente a carico del proponente 
medesimo tutti gli oneri previsti per la realizzazione e per il mantenimento, con la relativa 
responsabilità penale e civile; 

 
4. di individuare il Dirigente del Settore Lavori Pubblici per la predisposizione dei successivi 

atti autonomi e discendenti volti all’attuazione del presente provvedimento, ivi inclusa la 
sottoscrizione del protocollo d’intesa; 

 
5. di dare atto che non sussistono maggiori oneri gestionali generati dal presente atto. 

 
================================================================================ 


