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ARREDO URBANO – MOSTRA “IL GRAN TEATRO CERAMICO E B AU+MIAAO. 
DA OROPA BAROCCA A BIELLA FUTURISTA” – ATTO DI INDI RIZZO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
- che, in attuazione della volontà manifestata dall’Amministrazione Comunale con 

deliberazione G.C. n. 342 del 19 giugno 2007, una mostra documentaria del Progetto 
BAU Biella Arredo Urbano, da intitolare BAU+MIAAO, risulta inserita tra le 
manifestazioni culturali previste nell’ambito di Torino 2008 World Design Capital e del 
XXIII Congresso Mondiale degli Architetti UIA Torino 2008; 

 
- che, come previsto nel contratto n. 3616 stipulato in data 12 febbraio 2007 per la 

consulenza in materia di arredo urbano affidata al Dott. Vincenzo Biffi Gentili di Torino, 
è intenzione dell’Amministrazione Comunale avviare nuove azioni, relazioni e sinergie 
culturali e comunicative a livello internazionale e nazionale  per contribuire ad elaborare 
l’immagine coordinata della città; 

 
- che  la Regione Piemonte con Legge Regionale n. 5 del 28 febbraio 2005 ha istituito la 

Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa, assegnando 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 Naturale Speciale specificate 
all’articolo 3 della legge regionale 5/2005, ed  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 la Regione Piemonte ha assegnato al Comune di Biella un contributo economico per 

spese di gestione operativa volte alla valorizzazione e promozione del patrimonio di 
Oropa in attuazione del Piano di Gestione UNESCO; 

  
- che con deliberazione della Giunta Comunale n.120 in data 26 febbraio 2008 è stata 

approvata la realizzazione di una installazione artistica sullo scooter Vespa nella rotatoria 
tra  via Lamarmora e via Garibaldi, sulla scorta degli elementi di progetto redatti dal 
consulente incaricato per l’Arredo Urbano Dott. Vincenzo Biffi Gentili; 

 
Ritenuto: 
- che attraverso gli eventi  espositivi programmati a Torino, la Città di Biella conseguirebbe 

il risultato di presentare a livello internazionale le scelte operate, con l’ambizione di 
indicare prospettive future e anche ‘futuribili’ alla disciplina, diffusissima e discussa, 
dell’arredo urbano attraverso apporti professionali e supporti tecnici di grande prestigio 
internazionale, da Sottsass Associati a Nino Cerruti, con forti interconnessioni 
interdisciplinari e nuove ipotesi di lavoro, anche inedite: dai progetti di “grafica 
ambientale” a quelli di “immagine coordinata urbana”;  

 
- che per la valorizzazione e promozione del Sacro Monte e del Santuario di Oropa sia 

opportuno proporre, unitamente alla presentazione del Progetto Biella Arredo Urbano,  
una nuova qualificatissima  sezione espositiva dedicata ai progetti  proposti o realizzati da 
illustri architetti come Guarini, Juvarra, Antonelli per il Santuario e alle sculture in 



terracotta plasmate da plasticatori come il d’Errico per le Cappelle del Sacro Monte, che 
possa indicare come il Biellese sia stato un alto luogo delle arti del disegno dal Seicento 
sino al Novecento, quindi sino a quelle “avanguardie” che hanno avuto come protagonisti 
il razionalista Giuseppe Pagano e il futurista Nicola Mosso, numi tutelari delle attuali 
sperimentazioni della nuova politica di immagine urbana; 

 
Preso atto: 
- che, come evidenziato in occasione dell’Ufficio del Parco convocato per il giorno 28 

gennaio 2008, l’evento sopra indicato nonché il materiale documentario e  promozionale 
da emettere a corredo, può costituire attività di promozione e valorizzazione della Riserva 
Naturale Speciale in generale e del Sacro Monte in particolare in quanto dichiarato 
dall’UNESCO patrimonio dell’umanità, in coerenza con le raccomandazioni della 
Regione Piemonte; 

 
- che la manifestazione espositiva, ora reintitolata IL GRAN TEATRO CERAMICO. 

BAU+MIAAO. da Oropa barocca a Biella futurista, potrà essere inserita dall’Ordine degli 
Architetti PPC di Torino e dalla sua Fondazione nello straordinario percorso, promosso 
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di cinque mostre riunite dal titolo 
complessivo La città disegnata dagli architetti, che si svolgeranno a Torino a Palazzo 
Reale, all’Archivio di Stato, alla Biblioteca Reale, a Palazzo Bricherasio in occasione 
della celebrazione del XXIII Congresso Mondiale degli Architetti UIA Torino 2008; 

 
- del bilancio preventivo del progetto mostra, redatto dal consulente incaricato per l’arredo 

urbano Dott. Enzo Biffi Gentili, comportante un impegno economico pari ad Euro 
360.360,00  IVA compresa  ai sensi di legge, dei quali 23.024,30 Euro a carico della 
Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa attraverso l’impiego dei fondi già erogati 
dalla Regione Piemonte, e 337.335,70 Euro a  carico del Comune di Biella, fatte salve 
eventuali entrate derivanti da azioni di sponsorizzazione ovvero da contributi di enti ed 
istituzioni varie;  

 
Atteso: 
- che quindi il luogo di primo allestimento delle due mostre deve necessariamente essere a 

Torino; 
 
- che il consulente incaricato Dott. Biffi Gentili ricopre anche il ruolo di Direttore del 

Museo Internazionale di Arti Applicate Oggi che ha sede nel complesso monumentale 
juvarriano di San Filippo Neri a Torino; 

 
- che è opportuno aderire alla proposta avanzata dal citato Dott. Biffi Gentili con nota in 

data 27 dicembre 2007, sentito il Rettore del Seminario Superiore di Arti Applicate e 
Preposito della Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri di Torino, Padre 
Giuseppe Goi, di utilizzare gli ex Chiostri di San Filippo, ora Gallerie Soprana e Sottana 
del MIAAO, per la location delle sovracitate mostre “biellesi”, aggiungendo così un altro 
gioiello architettonico alla corona di monumenti che ospiteranno le esposizioni  del 
percorso de La città disegnata dagli architetti, e il patrimonio di consolidate competenze 
artistiche e operative della Congregazione dell’Oratorio di Torino - Seminario Superiore di 
Arti Applicate per la gran parte della produzione e gestione delle mostre stesse; 

 
Visto: 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 
- il D.Lgs n.267/2000 smi; 
- il D.Lgs n.163/2006; 
 



Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di dar corso all’organizzazione e all’allestimento delle mostre denominate IL GRAN 
TEATRO CERAMICO. BAU+MIAAO. da Oropa barocca a Biella futurista, da svolgersi 
nei mesi di giugno e luglio prossimi presso la sede gli spazi che saranno messi a 
disposizione dalla Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri in Torino, 
avvalendosi del supporto curatoriale e logistico del Seminario Superiore di Arti Applicate 
della Congregazione stessa; 

 
2. di erogare alla Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri in Torino, Seminario 

Superiore di Arti Applicate, la somma di Euro 9.000,00 a titolo di contributo per lo studio 
artistico e per l’avviamento della fase di elaborazione e produzione del Monumento alla 
Vespa, avvalendosi delle risorse stanziate nell’ambito del Bilancio di Previsione anno 
all’Intervento 1090605 Capitolo 109636/0 all’oggetto: “Parchi, Giardini, Ambiente -  
Trasferimenti”; 

 
3. di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, Ambiente, Sport 

ed al Dirigente del Settore Cultura ed Istruzione per gli adempimenti conseguenti al 
presente atto, in base alle rispettive competenze, compresi i conseguenti impegni di 
spesa, nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate ovvero che saranno assegnate con 
opportuna conseguente Variazione al Bilancio di Previsione anno 2008; 

 
4. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, in considerazione dell’inserimento del 
Progetto Arredo Urbano Città di Biella, “integrato” da testi e documenti relativi a Oropa, 
nelle manifestazioni culturali ufficiali previste nell’ambito di Torino 2008 World Design 
Capital e soprattutto nel percorso espositivo La città disegnata dagli architetti, massimo 
evento culturale collaterale al XXIII Congresso Mondiale degli Architetti UIA Torino 
2008. 

 
 

  


