
N.  018  DEL  18.02.2008 
 
BIELLA ARREDO URBANO – REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
DISCIPLINA DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI COSTIT UENTI 
DEHORS – APPROVAZIONE 
 
 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 

Premesso:  
- che l’Amministrazione Comunale intende dare impulso ed operatività allo sviluppo del 

tema della qualità urbana per la definizione di un’immagine della Città, anche attraverso la 
redazione di un regolamento comunale disciplinante le caratteristiche tipologiche di 
attrezzature e di arredi per dehors da installare sul suolo pubblico, senza tuttavia voler 
imprimere eccessiva rigidità al sistema urbano che è vivo e, come tale, in continua 
evoluzione; 

 
- che il Piano strategico anno 2008 individua la “nuova vision” della Città, che si impegna a 

compiere scelte strategiche e a realizzare progetti coerenti per una città sostenibile (con 
maggiore qualità della vita) e per una città aperta (e più accogliente); 

 
- che in questa visione assume particolare importanza l’intervento strategico prioritario 

denominato “ Piano di arredo urbano”, per un riordino generale della città sotto l’aspetto 
estetico, funzionale, manutentivo, della sicurezza stradale e del controllo del territorio, 
finalizzato ad ottenere livelli di eccellenza  nella  vivibilità  della città in una logica di 
integrità ambientale e sociale; 

 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n.342 del 19.06.2007 l’Amministrazione 

Comunale ha approvato le prime linee programmatiche in materia di arredo urbano redatte 
dal consulente incaricato Dott. Vincenzo Biffi Gentili, presentate pubblicamente alla Città 
di Biella in data 2 maggio 2007; 

 
- che detto documento programmatico, riconoscendo la vocazione produttiva del territorio 

biellese, suggerisce di assicurare la tutela, la tipizzazione, la qualificazione dei luoghi 
della città anche in uno stretto rapporto concettuale, operativo, produttivo con la 
tradizione iconografica e con le risorse d’arte e di industria, con le tecnologie desuete, 
mature o sofisticate caratterizzanti la storia, l’attualità e un futuro possibile dell’ area 
biellese e della Regione Piemonte, ed in particolare, per quanto concerne la cultura 
materiale e produttiva dominante nel Biellese, quella tessile, richiama la tipicità di alcune 
imprese locali specializzate in tessuti per esterni (utilizzabili per tende ma anche per sedie 
del tipo ‘da regista’, una soluzione suggestiva per i dehors ), che possono divenire 
anch’essi supporti  per un’ immagine coordinata, cromatica e grafica, urbana; 

 
Richiamato altresì quanto contenuto nella deliberazione della Giunta Comunale n. 149 in data 
6 marzo 2007, e in particolare: 
 
- che con deliberazione n.570 del 05.12.2006 l’Amministrazione Comunale ha ritenuto 

opportuno avvalersi di un professionista esterno per avviare nuove relazioni e sinergie 
culturali a livello internazionale, nazionale e regionale e per dotare il Comune di Biella di 
uno strumento che comprenda sia lo studio dell’immagine urbana, sia un documento di 
pianificazione contenente i criteri per la realizzazione dell’arredo urbano, ivi comprese le 
strutture leggere posizionate sul suolo pubblico ( dehors ); 



- che, conseguentemente, in regime di salvaguardia, relativamente alle installazioni per 
dehors, l’Amministrazione Comunale ha stabilito che nelle more dell’adozione delle linee 
guida di Piani Regolatori dell’Arredo Urbano e della Luce e per la progettazione ed il 
governo dei relativi interventi nella Città di Biella, nonché nelle more dell’approvazione 
di un regolamento per l’arredo urbano, debba essere  preventivamente ed 
obbligatoriamente ottenuto il parere vincolante del Settore Programmazione Territoriale – 
Ufficio Arredo Urbano sugli atti autorizzativi rilasciati dal competente Settore Polizia 
Municipale, limitando altresì la durata della concessione precaria;  

 
Preso atto: 
- che il consulente incaricato ha individuato, attraverso l’elaborato “Dressed Dehors”, 

allegato al presente atto, la necessità di cercare di difendere, o di affermare, una 
consolidata e indiscutibile immagine e identità storica, ambientale e visiva, affinché il 
tessile divenga a Biella, in quanto riconosciuta capitale internazionale dell’arte tessile, arte 
applicata anche ai dehors, con particolare riferimento ad un primo genere di arredo  
dominante negli stessi che sono le sedute; 

 
Considerato: 
- che l’Ufficio Tecnico Comunale, attraverso l’Ufficio Arredo Urbano, sulla scorta di 

questo indirizzo, ha conseguentemente  elaborato una proposta di regolamento comunale 
per la disciplina delle caratteristiche tipologiche riguardanti le attrezzature esterne e gli 
arredi da installare sul suolo pubblico o privato con servitù di uso pubblico, per la 
costituzione di dehors di pertinenza di pubblici esercizi di somministrazione; 

 
- che la presente proposta di deliberazione e gli atti in essa richiamati sono stati esaminati 

dalla competente Commissione Consigliare permanente; 
 
Ritenuto altresì di autorizzare la Giunta Comunale alla concessione di contributi per 
l’adeguamento alle nuove disposizioni regolamentari dei dehors esistenti, previa 
predisposizione di apposito bando, nei limiti delle risorse finanziarie che saranno 
appositamente destinate a tale scopo dal Bilancio comunale; 
 
Visto l’emendamento approvato in data odierna nel corso del dibattito consiliare; 
 
Visti: 
- l’elaborato denominato “Dressed Dehors” redatto dal consulente incaricato in materia di 

arredo urbano; 
- la proposta di regolamento comunale per la disciplina delle attrezzature e degli arredi 

costituenti dehors; 
 
Visto: 

� Il D.Lgs N° 267/00; 
� il vigente Statuto Comunale; 
 

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

 
Si da atto che non partecipa alla votazione il Gruppo di Lega Nord Padania Piemont; 
 
Con voti favorevoli n. 19, contrari n. 7 (Forza Italia verso il Partito del Popolo della Libertà, 
Comunisti Italiani, Popolari Europei per Biella), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 
Iacobelli, Varnero  e  Gaggino; 
 
 



D E L I B E R A 
 
 
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, e qui integralmente richiamate, la 

proposta di Regolamento Comunale per la disciplina delle attrezzature e degli arredi 
costituenti dehors, allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione; 
 

2. Di abrogare le norme tecniche relative ai dehors, approvate con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.62 del 14.04.2003  indicanti il “progetto di dehors e di edicola 
tipo”; 
 

3. Di autorizzare la Giunta Comunale alla concessione di contributi per l’adeguamento alle 
nuove disposizioni regolamentari dei dohors esistenti, previa predisposizione di apposito 
bando, nei limiti delle risorse finanziarie che saranno appositamente destinate a tale scopo 
dal Bilancio comunale. 

 
 

 


