
N.  143  DEL  11.03.2008 
 
U.T. -  CIRCOLO CULTURALE SARDO SU NURAGHE: PROPOSTA 
ALLESTIMENTO NURAGHE IN AREA VERDE - ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 

• Che con lettera in data 31 gennaio 2008 il Presidente del Circolo Culturale Sardo Su 
Nuraghe, presentando l’iniziativa per le celebrazioni del 90° anno dalla fine della Prima 
Guerra Mondiale e per l’inizio dei festeggiamenti per il 150° anno dell’Unità d’Italia, 
propone la realizzazione, presso la rotatoria di via F.lli Rosselli, di un nuraghe, che, in 
quanto costituito da pietre  provenienti da diverse regioni, possa diventare un monumento 
simbolo della creazione dell’Italia; 

 

• Che in detta lettera si richiede il patrocinio del Comune di Biella, un contributo 
finanziario, il sostegno tecnico per la progettazione esecutiva e per la realizzazione 
dell’opera, la fornitura di pietre, l’autorizzazione all’utilizzo dell’area indicata; 

 
Preso atto: 
• Che con deliberazione G.C. n. 574 in data 02/11/2005 si approvava il progetto esecutivo 

per il “P.F.U.: sistemazione a verde, pertinenze della strada di Gronda e alla sistemazione 
della collina di via per Pollone” per una spesa complessiva di €uro 196.000,00 IVA 
compresa; 

 
• Che con determinazione n. PG/448 del 27/06/2007 si aggiudicavano definitivamente i 

lavori di “P.F.U.: sistemazione a verde, pertinenze della strada di Gronda e alla 
sistemazione della collina di Via per Pollone” all’Impresa Valloggia Fratelli s.r.l. con 
sede in Borgomanero (NO), Via Leonardo da Vinci 40; 

 
• Che sono in corso attualmente i lavori; 
 
Ritenuto: 

• Che a seguito di valutazioni in merito all’inserimento paesaggistico dell’allestimento 
proposto dal circolo culturale, sia opportuno intervenire non già all’interno di una 
rotatoria, bensì in un’area verde compresa nel Parco Fluviale Urbano del Torrente Cervo 
ubicata lungo la strada di gronda (Corso Rivetti) in prossimità della rotatoria di via per 
Candelo; 

 
Visto: 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 
- il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 
- il D. Lgs. n. 163/2006; 
 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 
 
 



 
D E L I B E R A 

 
 

1. Di accettare la proposta da parte del Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe per la 
realizzazione di un nuraghe in area di proprietà comunale, in quanto manufatto che 
simbolicamente rievochi il dolore delle guerre e dei sacrifici che hanno contribuito alla 
creazione dell’Italia moderna, nell’ambito delle celebrazioni del 90° anno dalla fine della 
Prima Guerra Mondiale e per il 150° anno dell’Unità d’Italia; 

 
2. Di destinare a tale scopo le aree poste a ridosso della strada di gronda in prossimità della 

rotatoria di via per Candelo, già comprese nel progetto esecutivo “P.F.U.: sistemazione a 
verde, pertinenze della strada di Gronda e alla sistemazione della collina di via per 
Pollone; 

 
3. Dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, Ambiente, Sport, per 

la realizzazione di manufatto lapideo rievocativo di un nuraghe, sulla base delle 
indicazioni tipologiche che verranno date dal circolo culturale medesimo, e del suo 
inserimento paesaggistico nel contesto prescelto, attraverso l’impiego di essenze arboree 
ed arbustive di tipo mediterraneo, per quanto compatibili con il clima locale, e di idonea 
illuminazione, con l’utilizzo, effettuando a tal fine le eventuali necessarie variazioni nel 
rispetto della vigente normativa sui lavori pubblici, delle risorse finanziarie già destinate, 
con il progetto esecutivo di cui al punto 1, alla riqualificazione del sistemazione del verde 
di proprietà comunale lungo la strada di gronda, che dovrà costituire a medio e lungo 
termine un luogo a forte componente naturale per un fisico raccordo tra la Città ed il 
parco fluviale lungo il torrente Cervo, nel quale convivano aree agricole, aree attrezzate 
per lo svago ed aree panoramiche. 

 
 

 


