
N. 210  DEL  08.04.2008 
 
PARCHI E GIARDINI – ORDINE DEGLI ARCHITETTI E P.P.C .  DI BIELLA – 
CONCORSO INFORMALE DI IDEE – CONCESSIONE PATROCINIO   
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
- Che con lettera in data 7 aprile 2008 il Presidente dell’Ordine degli Architetti e P.P.C. 

della Provincia di Biella ha inoltrato richiesta di patrocinio e di contributo economico al 
Comune di Biella per il sostegno di iniziative promosse in occasione del Congresso 
Mondiale dell’Architettura che si terrà a Torino dal 30 giugno al 3 luglio prossimi, con 
particolare riferimento ad un concorso informale di idee dal titolo “Lo sguardo 
dell’architetto su Biella. Il territorio, l’acqua, i tessuti: idee e provocazioni per 
(pre)vedere il futuro della città”;  

 
-  Che intenzione dell’iniziativa è rilevare criticità e tensioni presenti nel biellese, trovare 

soluzioni e proposte innovative per migliorare la qualità dei luoghi, promuovere idee di 
architettura e di paesaggio che guardino al futuro del territorio e comunicare un desiderio 
di architettura, in aderenza al tema del Congresso Mondiale “Trasmitting Architecture”;  

 
Preso atto:  
- Che la proposta si pone in coerenza con gli orientamenti e gli indirizzi emanati dal 

Comune di Biella, sia in tema di arredo urbano, in merito al rinnovamento dell’immagine 
della città, sia in merito all’attuazione nel territorio comunale dei principi della 
Convenzione Europea del Paesaggio per promuovere sul territorio la cultura del 
paesaggio, e sia con la strategia di programmazione territoriale avvallata con 
l’approvazione del Programma Integrato per lo Sviluppo Locale denominato “L’isola 
della creatività: acqua, ambiente, cultura ed economia” e del Programma Territoriale 
Integrato denominato “Biella laboratorio tessile”; 

 
Visto: 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo267 ; 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di concedere, per la motivazioni di cui in premessa, il Patrocinio del Comune di Biella al 
concorso informale di idee dal titolo “Lo sguardo dell’architetto su Biella. Il territorio, 
l’acqua, i tessuti: idee e provocazioni per (pre)vedere il futuro della città”, che sarà 
bandito dall’Ordine degli Architetti e P.P.C. della Provincia di Biella, i cui risultati 
potranno essere presentati sia a Torino in occasione del citato Congresso Mondiale di 
Architettura sia alla Città di Biella con una mostra dedicata; 

 
 
 
 



2. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, in considerazione della necessità di bandire 
con urgenza il concorso informale per rispettare il calendario degli eventi del XXIII 
Congresso Mondiale degli Architetti UIA Torino 2008.  

 
 
 

 


