
N. 079  DEL  06.02.2007 
 
U.T. – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVI ZIO PARCHI E 
GIARDINI – ATTO DI INDIRIZZO AL DIRIGENTE 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
- Che l’Amministrazione Comunale con atto di indirizzo, assunto con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 570  in data 5 dicembre 2006, ha dato mandato al Dirigente 
competente per l’affidamento all’esterno dell’incarico per la redazione di linee guida per 
l’arredo urbano della Città di Biella, con lo scopo di raccogliere e valutare, idee, proposte 
culturali, economiche, turistiche e tecniche per la qualificazione formale e funzionale 
dello spazio urbano, dal centro storico, ai nuclei di antica formazione, alle aree edificate 
in genere;  

 
- Che l’incarico è stato affidato con Determinazione Dirigenziale n. PG 826 del 

22.12.2006; 
 
- Che la proposta di contratto, in corso di sottoscrizione, prevede a carico del professionista 

incaricato l’impostazione ed il coordinamento dell’attività dell’Ufficio Arredo Urbano da 
costituirsi nell’ambito del Settore Tecnico del Comune e composto da almeno due 
tecnici, attraverso l’organizzazione e la specializzazione delle risorse che verranno 
impiegate, per il periodo convenuto e fino al raggiungimento degli obiettivi 
contrattualmente fissati; 

 
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 1 in data 2 gennaio 2007 il Dirigente del Settore 

Programmazione Territoriale ed Edilizia Privata, Viabilità, Servizio Idrico Integrato, 
Ambiente ed Ecologia e Parchi e Giardini ha provveduto a stabilire l’ordinamento 
generale degli uffici e ad istituire l’Ufficio di Arredo Urbano, destinando allo stesso due 
tecnici, già in servizio presso l’Ufficio Tecnico Comunale; 

 
- Che è intenzione dell’Amministrazione Comunale, già con l’istituzione dell’Assessorato 

alla Qualità dell’Ambiente ed all’Arredo Urbano e poi con l’approvazione del 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2007-2009 ed Elenco Annuale anno 2007, dare 
impulso ed operatività al tema della qualità urbana, attraverso  il compimento di una 
pluralità di interventi tesi alla ristrutturazione ed al rinnovo di aree verdi e di spazi 
pubblici finalizzati alla riqualificazione ambientale della città; 

 
- Che per gli obiettivi individuati, risulta impossibile avvalersi unicamente di risorse 

umane interne  all’organico in dotazione al Servizi Parchi e Giardini, in quanto per 
attuazione del Programma dei Lavori Pubblici per l’anno 2007 i tecnici risultano 
impegnati nell’attività di gestione, progettazione e direzione di lavori, ovvero delegati 
all’Ufficio Arredo Urbano; 

 
- Che, inoltre, l’istituzione della Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa, con 

Legge Regionale n. 5 del 28 febbraio 2005, ha assegnato al Comune di Biella l’esercizio 
delle funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il 
conseguimento delle finalità della istituzione della Riserva stessa nonché ha individuato il  

 
 
 



Comune di Biella e l’Ente Autonomo Laicale di Culto del Santuario di Oropa quali 
soggetti chiamati ad operare di concerto per la tutela, la conservazione e la valorizzazione 
del patrimonio culturale e naturale rappresentato dal Sacro Monte di Oropa e dal suo 
contesto paesaggistico, per garantirne la trasmissione alle generazioni future; 

 
- Che pertanto l’attuazione del Programma di Attività Annuale e Pluriennale di 

Qualificazione e di Valorizzazione per l’area protetta di Oropa per gli anni 2005, 2006 e 
2007 comporta la necessità di utilizzare ulteriori risorse umane, non disponibili 
all’interno del Settore Programmazione Territoriale ed Edilizia Privata, Viabilità, 
Servizio Idrico Integrato, Ambiente ed Ecologia e Parchi e Giardini, per numero, 
mansioni affidate e prestazioni qualificate soprattutto relativamente alla progettazione; 

 
Ritenuto che la risorsa per lo svolgimento di dette attività debba essere individuata 
esternamente; 

 
Preso atto del curriculum vitae dell’Arch. Guido GAIDA, nato a Ivrea (To) il 22.03.1967, 
residente in Ivrea (To), Corso c. Nigra n. 58, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia 
di Torino al n. 4531, e della disponibilità manifestata a prestare la propria collaborazione con 
il Servizio Parchi e Giardini dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

 
Visto: 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 
- il D.Lgs.  n. 267/2000 s.m.i.; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. Di dare mandato al Dirigente competente per l’affidamento dell’incarico professionale 
all’Arch. Guido GAIDA, nato a Ivrea (To) il 22.03.1967, residente in Ivrea (To), Corso          
c. Nigra n. 58, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n. 4531, per 
l’espletamento delle attività indicate in premessa, nell’ambito delle risorse finanziarie 
assegnate e secondo le modalità da stabilire con opportuna convenzione; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di consentire il tempestivo espletamento 
della procedura di affidamento dell’incarico professionale, per dar corso alle attività 
programmate per l’anno in corso. 

 
 

 


