
N.  640  DEL  04.12.2007 
 
U.T. – ARREDO URBANO DELLA CITTA’ DI BIELLA – INSTA LLAZIONE 
ARTISTICA PRESSO I GIARDINI AREQUIPA (PUBLIC ART) –  APPROVAZIONE 
BOZZA DI CONVENZIONE 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
 
• Che con lettera in data 20.05.2005 - prot. n.10804 ricevuta a mezzo telefax il 17.06.2005, 

la Regione Piemonte proponeva alla Città di Biella di divenire sede della collocazione di 
un’opera vincitrice della quinta edizione del Premio Internazionale di scultura della 
Regione Piemonte, nell’ambito di programmi di promozione e di valorizzazione della 
ricerca artistica giovanile. Restando l’onere della realizzazione dell’opera in capo alla 
Regione Piemonte, alla Città di Biella è stata richiesta la disponibilità ad accogliere in 
comodato l’installazione e curarne la posa in opera, in uno spazio urbano da qualificare; 

 
• Che sulla scorta di confronti avuti tra i tecnici del Comune di Biella ed i referenti 

dell’Associazione Piemontese Arte, in qualità di delegati dalla Regione Piemonte  alla 
direzione artistica ed organizzativa del premio, si è individuato come sito, da proporre 
agli artisti in concorso, l’area prativa, con alberi di alto fusto, posta in prossimità 
dell’incrocio tra la Via Galimberti e la Via Addis Abeba, adiacente al Liceo Classico ed 
al Giardino Pubblico “Arequipa”; 

 
• Che con lettera in data 07.04.2006 l’Associazione Piemontese Arte comunicava che la 

scultura affidata dalla Regione Piemonte in comodato d’uso gratuito alla Città di Biella, 
risultava essere l’opera denominata “Gravitational Center of a Rabbit” dell’artista Luca 
Pozzi;  

 

• Che con lettera del 15.02.2007 Prot. n.6169.32 la Regione Piemonte comunicava che 
l’opera sarà concessa in comodato alla Città di Biella, che dovrà però assumere a proprio 
carico tutte le spese di installazione dell’opera, gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria; 

 

• Che con deliberazione G.C. n.504 del 05.10.2007 è stato approvato il progetto 
preliminare relativo a “Biella Arredo Urbano (BAU): interventi di riqualificazione in 
Piazza del Monte, Piazza Cossato e dintorni. Installazione artistica presso i Giardini 
Arequipa (Public Art)”; 

 
 
Vista la bozza di comodato d’uso della scultura ricevuta dalla Regione Piemonte in data 
31/10/2007; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 
 



 
D E L I B E R A 

 
 

1. Di accettare la donazione da parte della Regione Piemonte alla Città di Biella, dell’opera 
denominata “Gravitational Center of aRabbit” dell’artista Luca Pozzi; 

 
2. Di approvare la bozza di convenzione allegata alla presente, per farne parte integrante e 

sostanziale, 
 
3. Di autorizzare il Dirigente del Settore 9 ad effettuare la posa in opera della scultura 

suddetta nell’ambito delle risorse già stanziate; 
 
4. Di autorizzare il Dirigente del Settore 9 a sottoscrivere la bozza di convenzione, 

autorizzandolo ad apportare le eventuali modifiche, non sostanziali, che si rendessero 
necessarie per la sua celere sottoscrizione; 

 
5. Di dare atto che gli oneri conseguenti alla presente deliberazione saranno  reperiti 

nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio di previsione 2007 ovvero da 
stanziare nel bilancio di previsione anno 2008 in corso di approvazione. 

 
 

 


