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OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - D.P.C.M. 15 OTTOBRE 2015 - INTERVENTI 

PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE 

DEGRADATE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI 

BIELLA E LA FONDAZIONE PISTOLETTO PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO 

5.01 “RIONE CHIAVAZZA, RIGENERAZIONE URBANA: PROCESSO 

PARTECIPATIVO PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI. CREAZIONE DI UN 

URBAN CENTER PILOTA IN COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI BIELLA E LA 

FONDAZIONE PISTOLETTO PRESSO CITTADELLARTE – MONITORAGGIO, 

PARTECIPAZIONE E DIVULGAZIONE PROGETTO E ACCOMPAGNAMENTO 

PROCESSO DI TRASFORMAZIONE” 
 

 

L’anno duemiladiciotto il dieci del mese di agosto alle ore 12:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale (Palazzo Pella) in via Tripoli n. 48, si è riunita la Giunta 

Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede la seduta il sig. Dott. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO ASSENTE 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE ASSENTE 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE ASSENTE 

VARNERO VALERIA ASSESSORE ASSENTE 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

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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PROCESSO PARTECIPATIVO PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI. 

CREAZIONE DI UN URBAN CENTER PILOTA IN COLLABORAZIONE TRA IL 

COMUNE DI BIELLA E LA FONDAZIONE PISTOLETTO PRESSO CITTADELLARTE 

– MONITORAGGIO, PARTECIPAZIONE E DIVULGAZIONE PROGETTO E 

ACCOMPAGNAMENTO PROCESSO DI TRASFORMAZIONE” 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 con D.P.C.M. 15.10.2015 è stato approvato il bando nazionale finalizzato alla 

presentazione di candidature per la predisposizione del Piano Nazionale per la 

riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate; 

 

 il Comune di Biella ha partecipato al bando citato presentando un progetto di 

riqualificazione, costituito da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di 

fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità 

del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale; 

 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2017 ha inserito nel Piano 

nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane e degradate, 

nell’ordine di punteggio decrescente assegnato dal Comitato, i progetti presentati dai 

comuni dal numero 1 al numero 46 dell’elenco ivi allegato, finanziati con le risorse di cui 

all’articolo 1, comma 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 

 

 il Progetto presentato dal Comune di Biella è stato positivamente valutato, classificandosi 

terzo nella graduatoria e per la realizzazione dello stesso è assegnatario di un 

finanziamento a valere sul Fondo per l’attuazione del Piano nazionale per la 

riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane e degradate; 

 

 il Comune di Biella e la Fondazione Pistoletto hanno in essere una convenzione approvata 

dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 468 del 20.06.2000 sulla scorta di atto di 

indirizzo del Consiglio Comunale deliberato con atto n. 216 del 21.12.1999, volta alla 

instaurazione di un rapporto di collaborazione permanente, in coerenza con i rispettivi 

compiti istituzionali e statutari; 

 

 la fondazione Pistoletto ha in essere una serie di iniziative ed attività particolarmente affini 

ed attinenti alla riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, che si 

pongono in perfetta sinergia con le attività e finalità dell’Amministrazione Comunale 

nell’ambito dei progetti e degli interventi previsti nella candidatura al bando in oggetto; 

 

 l’Amministrazione Comunale, in coerenza con gli obiettivi espressi nel Programma di 

Mandato del Sindaco approvato con D.C.C. n. 41/2014, intende far fronte principalmente 

alla rigenerazione dei beni comuni, alla sicurezza dei servizi erogati ed al benessere dei 

cittadini, ponendo molta attenzione agli strumenti di partecipazione ed al rafforzamento 

delle reti sociali territoriali; 



 

 in tal senso nell’ambito del progetto “BIELLA rigener_@zione urbana” il Comune di 

Biella, di concerto con la Fondazione Pistoletto Onlus aveva predisposto un piano 

partecipativo di comunicazione e diffusione dei risultati del progetto e specificamente 

aveva definito l’intervento 5.01 “RIONE CHIAVAZZA, RIGENERAZIONE URBANA: 

PROCESSO PARTECIPATIVO PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI. 

CREAZIONE DI UN URBAN CENTER PILOTA IN COLLABORAZIONE TRA IL 

COMUNE DI BIELLA E LA FONDAZIONE PISTOLETTO PRESSO 

CITTADELLARTE – MONITORAGGIO, PARTECIPAZIONE E DIVULGAZIONE 

PROGETTO E ACCOMPAGNAMENTO PROCESSO DI TRASFORMAZIONE”; 

 

Dato atto che: 

 

 il progetto prevede il recupero di una vecchia officina-carrozzeria inserita nel complesso di 

Cittadellarte, posta nelle adiacenze dell'edificio nova civica; 

 

 il Centro, riqualificato da un essenziale recupero architettonico, sarà connotato come 

Aperto ai progetti che le realtà culturali, educative e sociali dei quartieri Chiavazza e Riva 

stanno sviluppando o sono in procinto di sviluppare. Quindi non uno spazio di 

progettazione di Cittadellarte, ma uno spazio comune organizzato e promosso da 

Cittadellarte e il Comune di Biella. Quello che si interde fare è creare un sistema di 

comunicazione diretto tra Cittadellarte e Comune di Biella, con le realtà del Terzo Settore 

(ad esempio il Distretto Sociale, le associazioni di quartiere le cooperative), con le scuole, 

con CNA, UIB, ... per far percepire fisicamente in un luogo specifico la progettazione 

condivisa che sta avvenendo sull'area urbana di Biella. In questo senso Cittadellarte offre 

un Spazio Aperto e andrà ad organizzare una serie di incontri e attività che rendano il 

"Centro Aperto", un raccordo fisico tra le organizzazioni e le progettualità; 

 

 la Fondazione Pistoletto onlus, si impegna in particolare allo svolgimento delle seguenti 

azioni: 

le azioni che seguiranno nel 2018 saranno di due tipologie; 

Alcune continuative e di lungo periodo: 

 realizzazione fisica dell’Urban Center come area verde, che prevederà quindi 

l’inclusione diretta della popolazione. La creazione di un orto condiviso ha due funzioni 

principali: da una parte legare le persone al proprio territorio; dall'altra parte, la 

collocazione e la particolare climatizzazione permette di far germogliare delle piantine 

che le persone potranno poi portare a casa, esportando l’area verde; 

 trasformazione dell’area verde in un’occasione didattica, a partire dall’anno scolastico 

2018/19, rivolta a: 

 scuola primaria, come prima formazione sull’osservazione, differenziazione e 

classificazione; 

 per indirizzi specialistici come l’istituto tecnico agrario, di modo che abbia uno 

spazio concreto in cui sperimentare e svolgere le proprie ricerche in ambito consono. 

Con quest’ultimo si sta siglando un’intesa per la possibilità di strutturare un percorso 

tenuto dai ragazzi e rivolti alla cittadinanza già a partire da settembre 2019; 

 creazione di una mappatura della città, con il fine di segnalare le aree verdi e il loro 

sviluppo: parte anche questa fruibile dal punto di vista didattico; 

 creazione di uno spazio libero, a disposizione dei vari enti della zona, che permetta la 

realizzazione di mostre, eventi condivisi, che possa portare al consolidamento di una 

rete urbana-territoriale. Questa parte del progetto sarà attiva da giugno 2018; 

 offerta di laboratori, per famiglie o per singoli, nel weekend, grazie anche al 

personale disponibile a partire da giugno 2018. 

Alle macro aree di attività si integreranno alcuni eventi specifici: 

 organizzazione di alcune giornate di urban walking; 

 giornate dedicate alle aree verdi: pic nic di quartiere; 



 progettazione di interventi che si inseriscano nelle linee di sviluppo concertate; 

 

 Cittadellarte inoltre intende avviare una ricerca sull'impatto sociale, i cui esiti verranno via 

via aggiornati e comunicati nell'ambito dell’iniziativa Arte Al centro, rassegna di mostre, 

incontri e seminari che raccontano pratiche artistiche di trasformazione dei contesti sociali 

in cui si sviluppano, realizzate da Cittadellarte e dalla rete di soggetti internazionali che 

negli anni ha consolidato e fa parte del “Festival dello Sviluppo Sostenibile” dedicato ai 

diciassette obiettivi sostenibili delle Nazioni Unite; 

 

 il Comune di Biella si impegna a contribuire all’efficacia dell’azione di accompagnamento 

al processo di trasformazione urbana, fornendo il necessario supporto e tutte le 

informazioni e la documentazione utile per la buona riuscita dell’iniziativa e garantendo la 

partecipazione di propri rappresentanti ai principali eventi organizzati; 

 

 per l’espletamento dei servizi descritti all’articolo precedente il Comune di Biella 

riconoscerà alla Fondazione Pistoletto onlus, a parziale copertura dei costi sostenuti, il 

corrispettivo di € 15.000,00 (comprensivo di IVA, ritenuta, oneri contributivi ed ogni altro 

onere) da erogarsi a seguito di predisposizione di una Relazione descrittiva dell’attività 

svolta; 

 

 si rende ora pertanto necessario disciplinare i rapporti tra l’Amministrazione Comunale e la 

Fondazione Pistoletto Onlus volti a dare attuazione a tale intervento; 

 

Visto: 

 

- la bozza di convenzione predisposta per l’attuazione degli interventi descritti; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- il P.R.G. vigente; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la bozza di convenzione tra il 

Comune di Biella e la Fondazione Pistoletto Onlus, parte integrante e sostanziale del 

presente atto, per la definizione dei rapporti e dei reciproci impegni volti alla attuazione 

dell’intervento 5.01 “RIONE CHIAVAZZA, RIGENERAZIONE URBANA: PROCESSO 

PARTECIPATIVO PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI. CREAZIONE DI UN 

URBAN CENTER PILOTA IN COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI BIELLA E 

LA FONDAZIONE PISTOLETTO PRESSO CITTADELLARTE – MONITORAGGIO, 

PARTECIPAZIONE E DIVULGAZIONE PROGETTO E ACCOMPAGNAMENTO 

PROCESSO DI TRASFORMAZIONE”, nell’ambito del programma per la 

riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate denominato “BIELLA 

RIGENER_@ZIONE URBANA”; 

 

2. di dare atto che l’intervento trova finanziamento alla Missione ottava - Programma Primo 

del bilancio anno 2018; 

 



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

Patrimonio, la stipula della convenzione e la predisposizione dei successivi atti 

amministrativi e contrattuali per dare attuazione a quanto disposto dal presente atto; 

 

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

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

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

 

 


