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N.  287   DEL   18 MAGGIO 2009 
 
 

 
OGGETTO: PARCHI E GIARDINI/ARREDO URBANO - MONUMENTO ALLA VESPA, 

COMPLETAMENTO. - ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

L’anno duemilanove il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 17,30 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.  287   DEL   18.05.2009 
 

PARCHI E GIARDINI/ARREDO URBANO - MONUMENTO ALLA VE SPA, 
COMPLETAMENTO. - ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
� che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 670 in data 12.12.2007 si  approvava il 

progetto preliminare relativo a “Arredo urbano interventi vari” per una spesa 
complessiva di €uro 1.000.000,00 IVA compresa, a valere sul Bilancio anno 2008; 

 
� che con successiva Deliberazione n.707 del 18/12/2007 la Giunta Comunale approvava il 

progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di: “ARREDO URBANO 2008. INTERVENTI 
VARI “ per l’importo complessivo di €uro 1.000.000,00; 

 
� che detto progetto prevede, tra gli altri, la realizzazione di un “Monumento alla Vespa”  

nella rotatoria posta all’incrocio tra  Via Lamarmora e Via Garibaldi;  
 
� che con Deliberazione n. 120 del 26/02/2008 la Giunta Comunale emanava 

conseguentemente linee di indirizzo in merito alla realizzazione di una installazione 
artistica, sulla scorta degli elementi di progetto redatti dal consulente incaricato per 
l’arredo urbano Dott. Vincenzo Biffi Gentili, considerando lo scooter Vespa come un 
monumento, in quanto oggetto emblematico e polisemico, un “capolavoro” di quel design 
che a giudizio universale viene considerato l’unico indiscutibile “primato degli italiani”  
nelle arti del XX secolo, e riconoscendo queste straordinarie qualità espressive e 
narrative; 

 
� che per il raggiungimento del risultato atteso si è quindi ottenuto il coinvolgimento 

dell’artista Lyle Rowell, uno dei leader della Mutoid Waste Company, per la 
realizzazione di un assemblaggio meccanico, tale da costituire il “supporto” più coerente 
con la specifica vicenda della Vespa e con il genius loci, come una scelta linguistica di 
innovazione basata sulla tradizione, preso atto che l’artigianato meccanico era “specialità” 
biellese, piuttosto rara in Italia, anche prima della nascita della Vespa; 

 
� che detta installazione artistica costituirà pertanto la struttura portante per l’innalzamento 

di una teca, trasparente ed illuminata, nella quale esporre un esemplare ovvero una 
riproduzione del famoso scooter; 

 
Preso atto del nuovo documento redatto nel mese di aprile 2009 dal consulente 

incaricato per l’Arredo Urbano, Dott. Vincenzo Biffi Gentili, allegato al presente atto, relativo 
ad una variazione ed un aggiornamento degli elementi di progetto per il  “Monumento alla 
Vespa” in merito al “contenuto” della teca; 
 

Ritenuto che possa essere condivisa, da un punto di vista economico, etico ed 
estetico, la scelta di esporre non già un “oggetto trovato” né una imitazione quanto piuttosto 
una vera “ri-produzione” di un modello di Vespa, artisticamente creata attraverso l’uso di 
materiali provenienti da scarti industriali, come il cartone da imballaggio, realizzata ad un 
giovane scultore inglese Chris Gilmour, artista riconosciuto a livello internazionale in queste 
pratiche ecologiche ed estetiche; 



 
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 particolare riferimento agli articoli 57 comma 2 lettera b) e 125 
comma 11; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare, per le ragioni in narrativa citate e qui espressamente richiamate, gli 
elementi di progetto per il Monumento alla Vespa redatti nell’aprile 2009 dal consulente 
incaricato per l’Arredo Urbano Dott. Vincenzo Biffi Gentili; 

 
2. di individuare il Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, Ambiente, Sport per 

gli adempimenti conseguenti al presente atto, compresi i relativi impegni di spesa, 
nell’ambito delle risorse finanziarie già assegnate per l’attuazione del progetto definitivo 
ed esecutivo approvato con D.G.C. n.707 del 18/12/2007 denominato “Arredo Urbano 
2008. Interventi Vari”. 

 
 


