
 1

N.  255   DEL   29.04.2008 
 
ARREDO URBANO – BIELLA ARREDO URBANO (BAU): ILLUMIN AZIONE 
ARTISTICA ALLA FUNICOLARE (ART PUBLIC) ; PROGETTI C ERAMICI E 
MUSIVI PISCINA RIVETTI (ART PUBLIC); INIZIATIVE PRO MOZIONALI 
DELLA CITTA’. SPONSORIZZAZIONE – ATTO DI INDIRIZZO 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso : 
 
• che il Piano Strategico per l’anno 2008 individua la nuova vision della Città con 

l’impegno a compiere scelte strategiche  e a realizzare progetti coerenti nella direzione di 
aggiungere valore al territorio relativamente alla qualità della vita (città sostenibile), 
all’accoglienza (città aperta), all’apprendimento (città della conoscenza), all’impresa 
(territorio produttivo); 

 
• che la valorizzazione ambientale e paesaggistica del territorio e della Città debba essere 

intesa anche come un’utile e necessaria integrazione rispetto alla vocazione industriale e 
produttiva, tale da poter costituire un valore aggiunto importante per trattenere e attirare 
sia risorse umane sia attività di qualità, attraverso politiche di promozione dell’identità 
locale; 

 
• che con D.G.C. n. 671 in data 12 dicembre 2007 è stato approvato il progetto definitivo ed 

esecutivo relativo a “ Biella Arredo Urbano (BAU) Illuminazione artistica alla Funicolare 
(Art public)” ; 

 
• che con D.G.C. n. 705 in data 18/12/2007 è stato approvato il progetto definitivo ed 

esecutivo relativo ai lavori di “Biella Arredo Urbano (BAU): progetti ceramici e musivi 
piscina Rivetti e gabinetti pubblici giardini Zumaglini (Art public)”; 

 
• che, nel progetto di cui sopra, in considerazione della  volontà dell’Amministrazione 

Comunale di adottare prodotti di alta qualità per sottolineare il valore artistico della 
creazione dell’artista portoghese Manuel Cargaleiro per  la decorazione musiva del 
timpano dell’ampliamento della piscina comunale, non risultano comprese la fornitura dei 
prodotti ceramici  necessari e l’onere per la relativa posa con impiego di mano d’opera 
altamente qualificata, rimandando il compimento dell’intervento ad altra forma di 
finanziamento; 

 
• che la realizzazione di questi interventi, su infrastrutture che rappresentano due eccellenze 

biellesi, risponde agli indirizzi più volte espressi dall’Amministrazione Comunale, per 
dare impulso ed operatività al tema della qualità urbana per la definizione di un’immagine 
coordinata della Città, per avviare la Città stessa a nuove relazioni e sinergie culturali a 
livello internazionale, nazionale e regionale, pur garantendo rapporti continuativi con il 
territorio biellese,  per meglio definire il ruolo dei luoghi urbani, per restituire ed 
assegnare agli stessi una rinnovata e valorizzata immagine e identità, nuova vitalità 
culturale ed aggregativa nonché accompagnarne la tipizzazione, attraverso l’utilizzo di 
materiali, impianti e arredi per migliorarne il decoro e la pregevolezza; 

 
• che la Società NOVA COOP s.c. con sede in Galliate (No) Via Trieste 104, subentrata alla 

Società Sviluppo Biella s.r.l., in qualità di soggetto attuatore degli interventi edificatori, 
con attrezzature di interesse generale ed attivita’ terziarie aventi carattere polifunzionale, 
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previsti dal Piano Particolareggiato del Comparto zona sud compreso tra la via per 
Candelo e la strada Trossi, in accordo con le scelte strategiche operate dalla Città di Biella, 
con lettera in data 10 aprile 2008 Prot. N. 22459 del 21.4.2008, ha manifestato 
l’intenzione di finanziare, quale sponsor, le opere relative all’illuminazione artistica della 
funicolare ed ai prodotti ceramico-musivi per la piscina “Massimo Rivetti”, nonché azioni 
immateriali che promuovano originalità e qualità della Città; 

 
• che detta proposta trova fondamento nella constatazione del forte legame che nel territorio 

biellese sussiste tra sistema produttivo, territorio e paesaggio, e di come i prodotti 
realizzati nel territorio biellese incorporino i valori e l’identità culturale della comunità e 
dell’ambiente, per rafforzare il processo di identificazione tra prodotto e territorio, 
essenziale per sostenere strategie di marketing; 

 
• che in una logica di progettualità di ampio impatto, in grado di incidere in maniera 

significativa sullo sviluppo socioeconomico, qualunque azione di promozione territoriale è 
imprescindibile dallo stretto legame che unisce il valore del prodotto al valore del 
territorio che lo esprime; 

 
• che l’iniziativa privata proposta si può configurare come  supporto strategico agli 

interventi di iniziativa pubblica, per contribuire ad innescare condizioni di miglioramento 
generale della Città, finalizzato a creare un ambiente attivo e stimolante;  

 
• che il conseguente innalzamento del livello di attrattività della Città può diventare 

elemento catalizzatore per nuova utenza,  attraverso la creazione di un ambiente 
favorevole alla identificazione del prodotto di qualità con un ambiente ospitale e attraente; 

 
• che la Società NOVA COOP s.c. sottolinea come la proposta persegua l’interesse 

condiviso di migliorare la qualità del territorio attraverso interventi che sinergicamente 
consolidino il legame tra la città e l’insediamento in corso di realizzazione; 

 
Ritenuto che la proposta inoltrata possa essere accolta in quanto consentirà la 

realizzazione di interventi già previsti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2007-
2009 per l’anno 2007; 
 

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 approvare la proposta inoltrata dalla Società NOVA COOP s.c. con sede in Galliate 
(No) Via Trieste 104, per la realizzazione, quale sponsor, degli interventi denominati “ 
Biella Arredo Urbano (BAU) Illuminazione artistica alla Funicolare (Art public)” 
e“Biella Arredo Urbano (BAU): progetti ceramici e musivi piscina Rivetti (Art public)” 
nonché di azioni immateriali di promozione di iniziative della Città, fino alla concorrenza 
di una spesa pari ad Euro 250.000,00 oltre IVA ai sensi di legge; 

 



 3

2. di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, Ambiente, Sport 
per gli adempimenti conseguenti al presente atto; 

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

immediatamente eseguibile, al fine di consentire il tempestivo avvio della fase di 
realizzazione dei lavori. 

 
 


