
N. 149  DEL 06.03.2007 
 
U.T. : ARREDO URBANO DELLA CITTA’ DI BIELLA – SALVAGUARDIA - ATTO DI 

INDIRIZZO. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

• l’Amministrazione Comunale, intendendo dare impulso ed operatività allo sviluppo della 
qualità urbana per la definizione di una rinnovata immagine della Città, con Deliberazione 
n.100  in data 21 febbraio 2006  ha approvato lo schema di bando per un concorso di idee a 
livello nazionale per un progetto-guida  di riqualificazione dell’arredo urbano; 

 

• con Determinazione Dirigenziale n. 683  in data 13.10.2006 si è preso atto che detto 
concorso di idee non ha selezionato vincitori e, conseguentemente, nessuna idea progettuale; 

 

• con Deliberazione n.570 del 05.12.2006 l’Amministrazione Comunale riteneva 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 ); 

 

• con Determinazione Dirigenziale n.826 del 22.12.2006 veniva affidato l’incarico al Dott. 
Vincenzo Biffi Gentili; 

 
Preso atto che : 

 
• con Deliberazioni n.280 del 05.04.2000 e n.230 del 27.03.2001 la Giunta Comunale 

approvava lo schema di contratto relativo a concessioni precarie di suolo pubblico di spazi 
antistanti pubblici esercizi cittadini per esposizione di dehors e per esposizioni temporanee di 
panchine, carrelli, apparecchi fotoautomatici e simili;  

 
• con Deliberazione n.62 del 14.04.2003 il Consiglio Comunale approvava il “progetto di 

dehors e di edicola tipo” al quale uniformare le nuove realizzazioni; 
 
• con Determinazione Dirigenziale n. 1 in data 02.01.2007 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 Arredo Urbano, destinando allo stesso due tecnici, già in 
servizio presso l’Ufficio Tecnico Comunale; 

 
Visto: 

 
− il vigente Statuto Comunale; 

− il D.Lgs n.267/2000 smi; 

− il vigente Regolamento per l’applicazione e la disciplina della Tassa Occupazione Spazi e 
Aree pubbliche approvato con D.C.C. n.76 del 02.05.1994; 



Con voti favorevoli, unanimi, palesi 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1) di stabilire che dalla data del presente atto, 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 dell’approvazione di un regolamento per l’arredo 
urbano, dovrà essere  preventivamente ed obbligatoriamente ottenuto il parere vincolante del 
Settore Programmazione Territoriale – Ufficio Arredo Urbano per: 

 
a) le concessioni precarie di suolo pubblico per elementi di arredo urbano, ivi comprese 

le strutture leggere posizionate sul suolo pubblico (dehors), rilasciate dal competente 
Settore Polizia Municipale, detta concessione precaria dovrà essere rilasciata o 
rinnovata con validità massima di 12 mesi;  

 
b) le autorizzazioni ai sensi degli articoli n.20, 21, 22 e 23 del Regolamento Edilizio 

approvato con D.C.C. n.55 del 22.03.2004, e più in generale per ogni intervento di 
grafica e lettering a scala architettonica e urbana, rilasciate dal Settore Edilizia 
Privata; l’Ufficio Arredo Urbano dovrà fornire, se necessario,  indicazioni sulla 
tipologia e sulla localizzazione; stabilire che il riferimento tipologico per gli elementi 
di arredo urbano (di cui è fornita un’elencazione semplificativa del citato bando di 
concorso approvato con Deliberazione n.100 in data 21.02.2006) sarà individuato 
dall’Ufficio Arredo Urbano sentito il consulente incaricato; 

 
c) la programmazione e l’esecuzione di interventi relativi al collocamento in opera di 

elementi di toponomastica (targhe viarie, numeri civici);  
 
d) la programmazione e l’esecuzione di interventi, a ogni scala, di illuminazione 

pubblica o comunque insistente su aree pubbliche. Sull’argomento si richiamano la 
necessità di rispetto della Legge 24 marzo 2000 n.31 della Regione Piemonte, dei 
contenuti generali della Direttiva Europea 2005/32/CE del 6 luglio 2005 e di adesione 
ai principi del Protocollo di intesa per l’efficienza energetica, la riduzione 
dell’inquinamento luminoso e dei consumi negli impianti di illuminazione di esterni 
firmato in Roma il 21 ottobre 2006 dall’ASSIL Associazione Nazionale dei 
Produttori di Illuminazione, dall’IDA International Dark-Sky Association e dall’UAI 
Unione Astrofili Italiani. 

 
2) di dare mandato ai Dirigenti dei Settori competenti per gli adempimenti conseguenti. 

 
3) di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime e palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


