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N.  328   DEL 10.06.2008 
 

ARREDO URBANO – ALLESTIMENTI FLOREALI NEL CENTRO CI TTADINO. - 
ATTO DI INDIRIZZO  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
• che l’Amministrazione Comunale, in coerenza con gli indirizzi già sviluppati nel corso 

dell’anno 2007, intende dare continuità allo sviluppo del tema della qualità urbana, 
promuovendo azioni, attraverso l’uso di un coerente linguaggio figurativo, evocativo, 
architettonico, spaziale, tecnico, che possano diventare il punto di riferimento per la 
pianificazione, la programmazione, la progettazione ed il governo degli interventi di 
arredo urbano e consentire di elaborare una immagine coordinata della città; 

 
• che il Piano Strategico per l’anno 2008 pone particolare rilevanza ad azioni per  un 

riordino generale della città sotto l’aspetto estetico, funzionale, manutentivo, della 
sicurezza stradale e del controllo del territorio, per ottenere livelli di eccellenza nella 
vivibilità  della città in una logica di integrità ambientale e sociale; 

 
• che orientare la politica di governo della città verso la promozione dell’identità locale 

significa generare attrattività attraverso il diffuso miglioramento dell’appeal territoriale, 
cioè un ambiente favorevole alla identificazione del prodotto di qualità della vocazione 
produttiva locale con un ambiente ospitale e attraente, fino a diventare occasione di 
promozione del prodotto stesso ed elemento catalizzatore per nuova utenza; 

 
• che l’immagine riqualificata di questo territorio e la prestigiosità delle sue produzioni 

tessili si devono associare nell’immagine e nella sostanza in un’unica identità, creando 
sinergie affinché i molteplici caratteri distintivi della qualità del territorio possano trarre 
vantaggio dalla tradizionale vocazione produttiva; 

 
• che in tale prospettiva appare significativa la valorizzazione del centro cittadino 

promuovendo azioni di potenziamento ovvero di nuovo allestimento di arredo floreale, 
utilizzando le fioriere esistenti, eventualmente da ricollocare; 

 
Preso atto dell’iniziativa formulata dal Consorzio Commercianti “Biella 

in…centro”, con lettera in data 6 giugno 2008, denominata “adotta una fioriera”, con la quale 
i commercianti aderenti si propongono come manutentori dell’arredo floreale che potrebbe 
essere apposto nelle fioriere esistenti nel centro cittadino;  
 

Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 smi; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare la proposta formulata dal Consorzio Commercianti “Biella in…centro”, 

denominata “adotta una fioriera”, come evidenziata in premessa; 
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2. di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, Ambiente, Sport 
per gli adempimenti conseguenti al presente atto, relativamente al potenziamento ovvero 
al nuovo allestimento di arredo floreale delle fioriere esistenti nell’ambito del centro 
cittadino (Via Italia e via limitrofe),  nonché all’attuazione dell’iniziativa proposta dal 
Consorzio Commercianti di cui al punto 1., nell’ambito delle risorse stanziate nel Bilancio 
di Previsione anno 2008. 

 
 


