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L’anno duemiladiciotto il diciotto del mese di giugno alle ore 18:00 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 X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE ASSENTE 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assente il Segretario Generale. 

 

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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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

• il Comune di Biella, ente di Programmazione e governo del territorio comunale, ha nel corso 

degli ultimi anni svolto un’intensa e coordinata attività volta alla valorizzazione del centro 

storico e del Borgo del Piazzo, elaborando studi e strategie e veicolando risorse su tale 

ambito urbano in particolare con i seguenti strumenti: 

✓ il Progetto Integrato di Sviluppo Urbano P.I.S.U. “Biella: rivitalizzazione economica e 

qualificazione urbana tra il Piano e il Piazzo”, predisposto dal Comune di Biella 

nell’ambito del POR FESR 2007/2013; 

✓ lo studio di fattibilità “Biella fabbrica culturale creativa”, realizzato da POLI.design, 

Consorzio del Politecnico di Milano, in collaborazione con ATL Biella e Comune di 

Biella ai sensi della L.R. 4/2000; 

✓ la Strategia Urbana Integrata incentrata sulla promozione turistica del territorio 

attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale, identificata con il motto " Biella, 

DALLA CULTURA DELLA FABBRICA ALLA FABBRICA DELLA CULTURA", 

approvata dal Comune di Biella in attuazione del POR FESR 2014-2020 – Asse VI 

“Sviluppo Urbano sostenibile”. 

• l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce 

la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare 

lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

• l’Università Iuav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione 

e alla ricerca riguardanti le discipline dell’Architettura, dell’Urbanistica, della 

Pianificazione Territoriale, del Restauro, delle Arti, del Teatro e del Design, rappresenta un 

qualificato polo di formazione e ricerca con competenza specifica nel settore 

dell’innovazione tecnologica, della qualità ambientale e della progettazione ambientale e 

paesaggistica, anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati 

italiani ed internazionali, con i quali intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della 

ricerca, della didattica e dei tirocini. IUAV, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del proprio Statuto, 

può promuovere, organizzare e gestire, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati 

operanti a livello nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi 

alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, 

prestazioni per conto di terzi; 

• la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, nata nel 1992 dalla Cassa di Risparmio di Biella 

in seguito al processo di scorporo dell’attività creditizia da quella filantropica, ha 

progressivamente assunto un forte ruolo istituzionale divenendo uno dei principali attori 

sociali e culturali sul territorio biellese. Essa svolge un ruolo di supporto attivo a tutte quelle 

iniziative volte a favorire la crescita culturale, economica e sociale della Provincia di Biella 

e a salvaguardarne il patrimonio artistico, storico e ambientale, cooperando abitualmente 

con diversi enti a livello locale, regionale e nazionale. 



Visto: 

• che il Comune intende acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nel settore 

dei rapporti fra l’architettura e il territorio, in particolare con riferimento al centro storico e 

al Borgo medievale del Piazzo, in continuità con le iniziative e le attività promosse negli 

ultimi anni; 

• che Iuav, il Comune di Biella e la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella riconoscono 

l’interesse ad attivare forme di collaborazione al fine di sviluppare e promuovere sinergie 

nell’ambito della didattica e del supporto all’offerta formativa di Iuav;  

• che Iuav organizza annualmente workshop estivi di progettazione che, anche per il 2018, 

chiameranno a Venezia una ricca selezione di architetti provenienti da tutto il mondo; 

Dato atto che si è reso pertanto opportuno predisporre uno schema di convenzione 

che disciplini il rapporto di collaborazione tra i succitati enti, finalizzato a supportare, da parte 

del Comune di Biella e della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, la realizzazione del 

workshop estivo di progettazione architettonica denominato “Wave 2018”, che si svolgerà 

presso le sedi dell’Università Iuav di Venezia tra il 25 giugno e il 13 luglio, rivolto agli studenti 

iscritti nell’anno accademico 2017/18 ai corsi di studio di primo livello in architettura 

dell’Università Iuav di Venezia;  

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze della Giunta Comunale ai 

sensi dell’art. 48 D. Lgs 267 del 18.8.2000; 

Visto lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione, relativo alla 

collaborazione tra i succitati enti, finalizzata a supportare la realizzazione del workshop estivo 

di progettazione architettonica sopra citato, denominato Wave 2018, predisposto dal Settore 

Governo del Territorio del Comune di Biella; 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del 

D. Lgs 267/2000; 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

1. di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale, relativo alla collaborazione tra Iuav, Comune di Biella e 

Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, finalizzato a supportare la realizzazione del 

workshop estivo di progettazione architettonica denominato Wave 2018, meglio descritto 

in premessa; 

2. di demandare all’Assessore alla Progettazione Urbana Integrata, arch. Valeria Varnero, la 

sottoscrizione della convenzione di cui al punto precedente;  

3. di demandare al Dirigente del Settore Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti e 

Patrimonio gli adempimenti successivi in attuazione del presente atto; 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 


