
N.  015  DEL  15.01.2008 
 
U.T. – “PROGETTO PAESAGGIO BIELLESE – ADESIONE PROPOSTA 
PRESENTATA DALLA RECEP (RETE EUROPEA DEGLI ENTI LOC ALI E 
REGIONALI PER L’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPE A DEL 
PAESAGGIO) IN ATTUAZIONE ARTICOLI 5  E  6 CONVENZIO NE EUROPEA 
DEL PAESAGGIO” 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
- Che  con deliberazione n. 499 in data 5 ottobre 2007 la Giunta Comunale ha aderito alla 

“Rete Europea degli enti locali e regionali per l’attuazione della Convenzione Europea del 
Paesaggio (RECEP)” approvandone contestualmente lo Statuto; 

 
- Che la RECEP, alla quale gli Enti Locali e Regionali possono aderire in qualità di 

Membri, intende favorire la conoscenza e l’applicazione della Convenzione Europea del 
Paesaggio a livello locale e regionale; 

 
Considerato: 
- Che nella Convenzione Europea del Paesaggio ogni parte si impegna a: 

a) riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto 
di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio 
culturale e naturale e fondamento della loro identità; 

b) stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla 
pianificazione dei paesaggi tramite l’adozione delle misure specifiche previste    
dall’art. 6 della stessa Convenzione; 

c) avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e 
degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche 
paesaggistiche menzionate al precedente capoverso b; 

d) integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in 
quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle 
altre politiche che possono avere un’incidenza diretta o indiretta sul paesaggio; 

 
- Che il Comune di Biella intende attuare nel proprio territorio i principi, gli orientamenti e 

gli indirizzi della CEP e promuovere sul territorio la cultura del paesaggio; 
 
- Che a tale scopo, l’Assessorato all’Urbanistica in collaborazione con l’Assessorato al 

Turismo ha partecipato ad alcuni incontri preliminari con il Direttore della RECEP,     
Dott. Riccardo Priore, la Provincia di Biella e la Regione Piemonte, per verificare la 
possibilità di avviare un progetto di applicazione degli articoli 5 e 6 della CEP nel 
territorio biellese ed in particolare nel Comune di Biella; 

 
Preso atto: 
- Della proposta “Progetto Paesaggio Biellese”, per l’attuazione degli articoli 5 e 6 della 

Convenzione europea del paesaggio sostenuto dal Comune di Biella, in collaborazione 
con la Regione Piemonte, la Provincia di Biella e la RECEP, presentato  nella 2a riunione  
del Consiglio direttivo  della RECEP stessa, svoltosi ad Ercolano il 18 ottobre 2007 e che 
il Consiglio direttivo ha approvato tale progetto; 

 
 
 



Rilevato: 
- Che il Progetto Paesaggio Biellese (PPB) costituisce espressione della volontà degli enti 

territoriali coinvolti (Provincia di Biella, Città di Biella e Regione Piemonte) di dare 
attuazione nel territorio Biellese alla L. 14/2006 di ratifica della Convenzione Europea del 
paesaggio; 

 
- Che il PPB sarà articolato in diverse fasi, conformemente a quanto prescritto dall’Articolo 

6 della CEP (specificamente riferito al processo decisionale finalizzato all’intervento sulla 
dimensione paesaggistica del territorio, in attuazione delle politiche del paesaggio); 

 
- Che la prima fase del PPB sarà quella relativa alla presentazione/condivisione preliminare 

del progetto da parte della popolazione: 
• nell’ambito della prima fase verrà elaborato un documento programmatico di carattere 

sintetico e generale, funzionale alla prosecuzione del lavoro, in grado di comunicare 
efficacemente le motivazioni, lo scopo, i principi informatori e le modalità operative 
dell’intero progetto;  

• il documento programmatico sarà elaborato da un Gruppo tecnico (GT) appositamente 
costituito, composto da esperti in pianificazione e sviluppo locale con competenze di 
organizzazione e coordinamento di progetti complessi, direttamente volte 
all’interpretazione sintetica delle trasformazioni territoriali e paesaggistiche; 

• nel riferirsi alle misure specifiche previste dall’Articolo 6 della CEP, il documento 
programmatico conterrà delle indicazioni sull’articolazione delle fasi successive del 
PPB e sulle professionalità e le competenze necessarie al fine di svilupparlo (tenendo 
in considerazione i progetti e le iniziative esistenti e confrontandone le possibilità 
progettuali con gli strumenti di programmazione e di governo del territorio redatti 
dagli enti locali competenti); 

• il documento programmatico sarà presentato dai membri del GT e pubblicamente 
dibattuto in occasione della “Prima Conferenza provinciale per il paesaggio” (Biella 
25 gennaio 2008), e ciò anche in vista di eventuali correzioni/integrazioni rispetto alle 
fasi successive; 

 
- Che, tenendo conto di quanto proposto e condiviso attraverso il documento 

programmatico, le fasi successive del PPB, relative alle attività di: 
identificazione/qualificazione dei paesaggi, formulazione di obiettivi di qualità, 
applicazione/intervento, avranno inizio subito dopo la conclusione della detta conferenza, 
e che per tali fasi è previsto il coinvolgimento/sostegno diretto della Regione Piemonte e 
di altri soggetti pubblici e privati; 

 
- Che ogni fase del PPB sarà coordinata dalla Direzione della RECEP e condotta con la 

supervisione delle Amministrazioni degli Enti locali coinvolti (Tavolo politico 
permanente, TTP – in qualità di soggetto responsabile per l’intero progetto); 

 
Atteso: 
- Che è opportuno approvare la proposta redatta dalla Direzione della RECEP del  Progetto 

Paesaggio Biellese, per l’attuazione degli articoli 5 e 6 della Convenzione europea del 
paesaggio; 

 
- Che il conseguente onere finanziario a carico del Comune di Biella per la conduzione 

delle attività preliminari e propedeutiche alla presentazione del PPB nella conferenza 
pubblica del 25/01/08 è pari a € 2.000,00 e che tale quota dovrà essere trasferita alla 
RECEP, soggetto individuato dagli Enti coinvolti quale coordinatore del PPB stesso; 

 
Visto: 
- il vigente Statuto Comunale; 



- il D. Lgs. n. 267/2000  s.m.i.; 
- la legge 9 gennaio 2006 n. 14 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea 

del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000”; 
- lo Statuto della Rete Europea degli Enti locali e regionali per l’attuazione della 

Convenzione Europea del paesaggio; 
 
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 approvare la proposta redatta dalla Direzione della RECEP del  Progetto Paesaggio 
Biellese, per l’attuazione degli articoli 5 e 6 della Convenzione europea del paesaggio, 
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per le motivazioni 
indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate; 

 

2. Di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, Ambiente, Sport 
ed al Dirigente del Settore Cultura e Istruzione per gli adempimenti conseguenti al 
presente atto, compreso l’impegno di spesa a valere sulle risorse già stanziate, 
nell’ambito del Bilancio Pluriannuale 2008-2010. 

 
 

 


