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L’anno duemiladiciotto il quattro del mese di giugno alle ore 19:30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE ASSENTE 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO 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.  
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PARCHI E GIARDINI - GIARDINO PUBBLICO ARGO CORONA: 

INSTALLAZIONE ARTISTICA PRESSO LO SKATE-PARK. - ACCETTAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che con lettere Prot. 32567 in data 06.07.2015 e successiva Prot. 24573 

in data 20.04.2018 un gruppo di artisti ed artigiani biellesi ha proposto al Comune di Biella il 

posizionamento di una installazione artistica presso lo skate-park allestito nel giardino pubblico 

“Argo Corona”, in Piazza Falcone, curandone la realizzazione e la collocazione nel luogo 

prescelto; 

 

Rilevato che l’installazione, costituita da una bicicletta, semplificata negli accessori 

in modo da non costituire pericolo, interamente forgiata a mano da un fabbro biellese e dipinta 

da un pittore locale, da fissare ad una ringhiera dello skate-park, può rappresentare una proposta 

artistico-culturale in quanto nuovo elemento di arredo urbano, coerente con la destinazione del 

luogo, e può configurarsi come proposta di tipo sociale in quanto invita alla promozione dello 

sport, alla socializzazione fondata sui valori sportivi di salute del corpo, di spirito di squadra e 

lealtà; 

 

Atteso: 

• che è intenzione di questa Amministrazione accettare la proposta formulata, in quanto 

iniziativa di miglioramento e di valorizzazione di un’area urbana e di implementazione 

dell’attrattività urbana, in coerenza con gli obiettivi espressi nel Programma di Mandato del 

Sindaco approvato con D.C.C. n. 41/2014, relativamente alle politiche sulla “qualità della 

vita” per: 

✓ promuovere la diffusione “a quartiere” di iniziative culturali e ricreative, per creare una 

sorta di “cultura di prossimità” che intervenga, con gesti concreti e realizzabili nel 

quotidiano, e riesca ad alimentare il senso di comunità attraverso spazi adeguati 

riconosciuti e accolti dalla cittadinanza; 

✓ costruire e mantenere impianti sportivi pubblici, per garantire la possibilità a chiunque 

di svolgere pubblicamente e gratuitamente, il maggior numero di attività sportive; 

✓ promuovere eventi sportivi, sino a creare un turismo legato agli eventi sportivi, 

sfruttando gli attuali impianti sportivi per aggregare appassionati del territorio ed 

attirarne da fuori; 

 

Preso atto che lo Statuto Comunale sottolinea che il Comune rappresenta la propria 

comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, svolgendo le sue funzioni anche 

attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei 

cittadini e delle loro formazioni sociali, per lo sviluppo economico e sociale finalizzato 

all’affermazione dei valori umani, al soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi;  

 

Visto: 

• il D. Lgs n.267/2000 smi; 

• il vigente Statuto Comunale; 



• il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 

• i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

 

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

formulata da un gruppo di artisti ed artigiani biellesi in merito al posizionamento di una 

installazione artistica presso lo skate-park allestito nel giardino pubblico “Argo Corona”, in 

Piazza Falcone, sagomata a bicicletta, curandone la realizzazione e la collocazione nel luogo 

prescelto, e la manutenzione successiva; 

 

2. di individuare il Dirigente del Settore competente per l’adozione dei successivi atti 

autonomi e discendenti volti all’attuazione di quanto in premessa descritto e qui reso 

proprio, concordando con il soggetto attuatore le modalità di posa e di conservazione 

dell’installazione, restando a carico del proponente medesimo tutti gli oneri previsti per la 

realizzazione, la relativa responsabilità penale e civile e l’onere dell’acquisizione delle 

autorizzazioni e/o nulla osta previsti dalle vigenti disposizioni normative, senza oneri a 

carico del Comune di Biella. 
 


