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OGGETTO: PARCHI E GIARDINI - RISERVA NATURALE SPECIALE PARCO 

BURCINA “FELICE PIACENZA” - PROGETTO “PARCO BURCINA, UN 
PARCO PER TUTTI”. - APPROVAZIONE E PATROCINIO 

 
 
 

L’anno duemilanove il giorno dodici del mese di maggio alle ore 15,30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Vittorio BARAZZOTTO nella sua qualità di 
Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTI ASSENTI 

BARAZZOTTO VITTORIO SINDACO X  
PRESA DIEGO VICE SINDACO X  
SIRAGUSA DIEGO ASSESSORE X  
FAVERO NICOLETTA ASSESSORE  X 
RAISE DORIANO ASSESSORE X  
ZOLA ALBERTO ASSESSORE X  
CANUTO EDGARDO ASSESSORE X  
CHIOLA RINALDO  ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Elena TANDA incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 



N.  275   DEL   12.05.2009 
 

PARCHI E GIARDINI - RISERVA NATURALE SPECIALE PARCO  BURCINA 
“FELICE PIACENZA” - PROGETTO “PARCO BURCINA, UN PAR CO PER 
TUTTI”. - APPROVAZIONE E PATROCINIO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
� che con lettera in data 6 maggio 2009 il Presidente della Riserva Naturale Speciale Parco 

Burcina “Felice Piacenza” ha reso noto all’Assessorato Parchi e Giardini l’avviamento da 
parte dell’Ente di gestione del parco medesimo, in collaborazione con l’Associazione 
Lions Club Bugella Civitas, di un  progetto denominato “Parco Burcina: un parco per 
tutti”, nell’ambito del quale sarà bandito un concorso di idee finalizzato a sviluppare 
possibili scenari di utilizzo della zona Armonica ed ex Brik, da un punto di vista 
paesaggistico, architettonico e per la promozione del territorio; 

 
� che con Deliberazione n. 93 del 17 febbraio 2009 la Giunta Comunale ha approvato il 

progetto preliminare dell’intervento denominato “Parco Burcina: realizzazione accesso 
dalla Frazione Favaro”, inserito nel dossier di candidatura dal titolo “Percorsi culturali ed 
ambientali nel paesaggio biellese” e finanziato ai sensi della Legge 29 novembre 2007 
n.222 “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate 
confinanti con le regioni a statuto speciale”, al quale il Comune di Biella ha partecipato in 
aggregazione temporanea anche con il Comune di Pollone, che prevede, tra l’altro, 
l’acquisizione del complesso immobiliare noto come “ex Ristorantino del Brik”, di grande 
interesse, perché, oltre alla possibilità dell’utilizzo pubblico della strada di pertinenza, 
rappresenterebbe un ulteriore supporto ricettivo e di accoglienza al Parco Burcina 
direttamente dalla conca di Oropa; 

 
� che  il Comune di Biella , dal 1935, è proprietario di di gran parte del territorio della 

riserva naturale, che, prima della sua formale istituzione con legge regionale, costituiva 
già un parco periurbano gestito direttamente dall’ente locale; 

 

Ritenuto che l’iniziativa possa essere favorevolmente accolta, in quanto 
rappresenta una azione immateriale tesa alla valorizzazione e quindi alla promozione, nel 
sistema territoriale biellese, delle esistenti aree protette a valenza regionale, individuate come 
poli di eccellenza, quali il Parco Burcina e la Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di 
Oropa, in coerenza sia con l’idea guida del Programma Territoriale Integrato denominato 
“Biella Laboratorio Tessile”, predisposto da partner pubblici e privati e dal Comune di Biella 
in qualità di Ente Capofila, approvato con D.C.C. n. 92 in data 17 giugno 2007, sia con 
quanto sviluppato nel citato  dossier dal titolo “Percorsi culturali ed ambientali nel paesaggio 
biellese”; 
 

Visto: 
 
� il vigente Statuto Comunale; 
� il D.Lgs n.267/2000 smi; 

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



 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il progetto presentato dalla Riserva 
Naturale Speciale Parco Burcina “Felice Piacenza” in collaborazione con Lions Club 
Bugella Civitas,, denominato “Parco Burcina: un parco per tutti”, concedendo al 
progetto stesso il Patrocinio del Comune di Biella; 

 
2. di dare atto che il patrocinio del Comune comporta l’abbattimento del 50% dei diritti 

sulle pubbliche affissioni e dell’80% della tassa di occupazione suolo pubblico; 
 

3. di individuare il Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, Ambiente, Sport per 
l’adozione dei provvedimenti necessari per garantire la collaborazione del Comune di 
Biella all’attuazione del progetto relativo al concorso di idee, dando atto che il presente 
provvedimento non comporterà oneri finanziari e gestionali aggiuntivi a carico dell’Ente. 
 
 

 


