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N.   457   DEL   30.09.2008 
 
ARREDO URBANO -  CONSORZIO BIELLAIN….CENTRO – ALLES TIMENTO 
ORNAMENTI LUMINOSI NEL CENTRO CITTADINO – PATROCINI O E 
CONTRIBUTO ECONOMICO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 
 

• che l’Amministrazione Comunale ha da sempre promosso specifici allestimenti floreali e 
luminosi finalizzati a rendere maggiormente accattivante e suggestivo l’ambito urbano in 
corrispondenza delle festività natalizie; 

 
• che con D.G.C. n° 510 in data 27/09/2005, esecutiva ai sensi di legge, si approvava in 

linea tecnica il progetto relativo ad ornamenti floreali e luminosi in vari punti della Città, 
al quale si è fatto riferimento anche per gli anni successivi, relativamente alla posa di abeti 
decorati; 

 
• che, preso atto di quanto realizzato negli anni passati, il consorzio di commercianti 

denominato Biellain…centro, ha inoltrato in data 22 settembre 2008 comunicazione con la 
quale si costituisce soggetto promotore e coordinatore, per il Natale 2008, della 
predisposizione di luminarie a decorazione del centro cittadino, costituito dall’asse di Via 
Italia, dalla Piazza Vittorio Veneto alla Via Dante Alighieri, comprese le vie trasversali, 
dalla Piazza Martiri della Libertà e dalla Piazza 1° Maggio, e contestualmente formula 
istanza di contributo economico, a parziale copertura delle spese preventivate; 

 
Preso atto dello Statuto del Consorzio Commercianti “Biella in…centro”, laddove 

prevede, tra l’altro, l’impegno degli aderenti alla partecipazione ed all’organizzazione di 
manifestazioni finalizzate a propagandare ed a promuovere  l’immagine della Città di Biella; 
 

Ritenuto: 
 

• pertanto che l’iniziativa del Consorzio Commercianti “Biella in…centro” per le prossime 
festività natalizie sia coerente con gli indirizzi, già sviluppati dall’Amministrazione 
Comunale nel corso dell’anno 2007 ed esplicitati nel Piano Strategico per l’anno 2008, 
intende dare continuità allo sviluppo del tema della qualità urbana, avviando azioni che 
possano promuovere l’identità locale generando attrattività attraverso  il diffuso 
miglioramento dell’appeal territoriale;  

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

il  potenziamento ed allestimento di nuovo arredo; 
 

Visto: 
 

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

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
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Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

DELIBERA 
 

1. di concedere, per la motivazioni di cui in premessa, il Patrocinio del Comune di Biella alla 
iniziativa denominata “Progetto Natale” anno 2008, formulata dal Consorzio 
Commercianti “Biella in…centro”; 

 
2. di concedere la somma di Euro 10.000,00 al Consorzio Commercianti “Biella in…centro” 

quale contributo economico alle spese di organizzazione di detta iniziativa. 
 
 


