
1 
 

Allegato alla deliberazione G.C. n. 13 del 13.01.2020 
 

Schema 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI BIELLA E LA PARROCCHIA DI SAN BIAGIO DI 

BIELLA PER LA VALORIZZAZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO PADRE BREVI ATTRAVERSO 

UN’INSTALLAZIONE ARTISTICA. 

 
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 il posizionamento di una installazione artistica presso il giardino pubblico 

“Padre Brevi”, in concomitanza con lo svolgimento degli eventi celebrativi relativi alla quinta secolare incoronazione 

della Madonna Nera del Santuario di Oropa, curandone quindi la realizzazione, l’allestimento e la manutenzione 

successiva, senza alcun onere per il Comune di Biella; 

 

che il giardino pubblico è stato selezionato sia per valorizzarne il sito sia per sottolineare il legame urbanistico e sociale 

dell’area nella quale è sorto con lo “storico” quartiere di San Biagio;  

 

 

CONSIDERATO 
 

che il Comune di Biella e la Parrocchia di San Biagio intendono avviare una specifica collaborazione attraverso la 

formalizzazione di un protocollo d’intesa, per l’attuazione di iniziative comuni volte alla valorizzazione del giardino 

pubblico “Padre Brevi”, ubicato posto tra la Via Paietta e la Via Luisetti; 

 

che, in attuazione della D.G.C. n. xxx del xxx, è opportuno addivenire ad un accordo che sancisca un rapporto di 

collaborazione programmata; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

Oggi, nell’anno duemilaventi, il giorno                        del mese di               

presso la sede del Comune di Biella - Via Tripoli n.48, 

 
TRA 

 
il Comune di Biella, con sede legale in Via Battistero 4 - 13900 Biella, C.F. 00221900020, rappresentata dal Dirigente 

del Settore Lavori Pubblici e Impianti, xxxxxx, domiciliato ai fini del presente Protocollo presso la sede del Comune di 

Biella, Via Battistero, 4 – Biella; 

E 

la Parrocchia di San Biagio, con sede operativa in XXXX rappresentata da XXXX, domiciliato ai fini del presente 

Protocollo presso la sede della Parrocchia, in Biella; 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
 

ART. 1: FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente accordo definisce i rapporti tra il Comune di Biella e la Parrocchia di San Biagio per quanto attiene la 

valorizzazione del giardino pubblico “Padre Brevi”, ubicato posto tra la Via Paietta e la Via Luisetti. 

 

ART. 2: MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

La valorizzazione del giardino sarà svolta attraverso il collocamento di una installazione artistica 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, realizzata a seguito dell’indizione di un bando indirizzato a giovani artisti del territorio e 

selezionata da un’apposita giuria. 

 

ART. 3: COMPITI E RESPONSABILITA’ 

 il Comune di Biella si impegna a mettere a disposizione e mantenere la destinazione stabilita per l’area verde 

per tutta la durata dell’accordo, a garantire il supporto (con il proprio Ufficio Tecnico) per la redazione e la 

diffusione del bando – anche attraverso il proprio sito istituzionale - per la selezione dell’opera d’arte, per 

l’ottenimento delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa, per il coordinamento dello svolgimento 


