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U.T. – L’ARREDO URBANO DELLA CITTA’ DI BIELLA – PRO GETTAZIONE 
LINEE GUIDA – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
- che l’Amministrazione Comunale, intendendo dare impulso ed operatività allo sviluppo 

del tema inerente alla qualità urbana per la definizione di un’immagine della città, con 
deliberazione n. 100 in data 21 febbraio 2006 approvava lo schema di bando per un 
concorso di idee a livello nazionale per un progetto-guida di riqualificazione dell’arredo 
urbano; 

 
- che con determinazione dirigenziale n. 683 in data 13.10.2006 si è preso atto che il 

concorso di idee non ha selezionato vincitori e, conseguentemente, nessuna idea 
progettuale che possa consentire, per la Città di Biella, la formulazione di linee guida 
tecniche per la pianificazione, la progettazione ed il governo degli interventi di arredo 
urbano, di iniziativa pubblica e di iniziativa privata in quanto attinenti a spazi pubblici, 
con servitù di uso pubblico o privato ma comunque visibile da spazi pubblici, nonché per 
la redazione di un regolamento comunale per l’arredo e l’ambiente urbano, anche 
attraverso le caratteristiche tipologiche riguardanti attrezzature ed oggetti da installare; 

 
- che l’Amministrazione Comunale ha valutato in via prioritaria l’applicazione della 

procedura del concorso di idee, in quanto la prestazione professionale riguarda lavori di 
particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e 
conservativo; 

 
Ritenuto: 
- che sia necessario ed opportuno dotare il Comune di Biella di uno strumento che, al fine 

della riqualificazione del  decoro urbano e del recupero o nuova definizione dello spazio 
urbano,  comprenda sia lo studio dell’immagine urbana attraverso i materiali, gli elementi 
di arredo, ecc., sia un documento di pianificazione contenente i criteri per la realizzazione 
dell’arredo urbano; 

 
- che visto l’esito del concorso di idee, per la complessità e per la particolare rilevanza 

architettonica ed ambientale dell’argomento, é  volontà dell’Amministrazione Comunale 
affidare mediante procedura negoziata la redazione della stesura delle linee guida a 
soggetti esterni alla stazione appaltante; 

 
- che sia opportuno avvalersi di un professionista esterno che abbia le necessarie esperienze 

e capacità, goda di chiara fama, possieda una vasta rete di relazioni nell’ambiente della 
cultura del progetto e delle arti applicate contemporanee, studioso ed esperto a livello 
europeo in problematiche storiche e attuali di tutela e valorizzazione dei beni culturali, di 
piani regolatori del colore e dell’arredo urbano, sia in grado di avviare il Comune di Biella 
a nuove relazioni e sinergie culturali a livello internazionale, nazionale e regionale, pur 
potendo garantire rapporti continuativi con il territorio biellese; 

 
Visto: 
- il vigente Statuto Comunale; 
 
 



- il Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti; 
- il D. Lgs.  n. 267/2000 s.m.i.; 
- il Codice degli appalti pubblici approvato con D. Lgs.  163/2006; 
- il D.P.R.   21.12.1999  n. 554; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di dare mandato al Dirigente competente per l’affidamento all’esterno dell’incarico 

professionale per la formulazione di linee guida per la pianificazione, la progettazione ed 
il governo degli interventi di arredo urbano, per le motivazioni e secondo le modalità 
descritte in premessa; 

 
2) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
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