
C I T T À  DI  B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

N. 389  DEL  07 SETTEMBRE 2009 
 
 

 
OGGETTO: ARREDO URBANO – SISTEMAZIONE DI PIAZZA DUOMO. – ATTO DI 

INDIRIZZO 
 
 
 

L’anno duemilanove il sette del mese di settembre alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE  X 
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA 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. 389   DEL   07.09.2009 
 

ARREDO URBANO – SISTEMAZIONE DI PIAZZA DUOMO. – ATT O DI 
INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• che l’uso pubblico di Piazza Duomo, nella sua attuale conformazione, è regolato da 

convenzione stipulata dalla Città di Biella con il Capitolo Cattedrale di Santo Stefano, in 
qualità di ente proprietario, risalente al 9 luglio 1832 con successivi aggiornamenti del 30 
settembre 1931, del 18 febbraio 1977 e del 23 maggio 1996; 
 

• che la proprietà, di concerto con il Comune di Biella, ha avviato un progetto di 
riqualificazione urbanistica e di valorizzazione architettonica ed ambientale; 

 
• che con D.G.C. n. 521 in data 4 novembre 2008 è stato conseguentemente approvato un 

progetto preliminare relativo alla “Sistemazione di Piazza Duomo” per l’importo 
complessivo di Euro 1.300.000,00; 

 
Atteso: 
 

• che le linee programmatiche approvate dall’Amministrazione Comunale con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n.89 del 30 giugno 2009 prevedono, tra l’altro, 
azioni che realizzino l’idea di “vie e piazze” come luogo di aggregazione e 
comunicazione, ripensando in particolare la piazza nel senso di “agorà” , da definire e 
sviluppare con opportune strategie di accoglienza; 
 

• che, relativamente alla Piazza Duomo, in attesa dello sviluppo delle successive fasi di 
progettazione definitiva ed esecutiva, si intende procedere tempestivamente alla diversa 
disposizione del parcheggio pubblico, per restituire spazi di relazione in una piazza 
storicamente costituita per essere il centro della vita civile e religiosa della Città; 

 
• che per ottimizzare la disposizione degli stalli di sosta, da ubicarsi preferibilmente nella 

parte a nord prospettante la Via Duomo, è opportuno provvedere alla rimozione del 
servizio igienico esistente nonchè dei lampioni che vi insistono; 

 
• che detto servizio igienico, del tipo aperto a forma di “vespasiano”, manufatto in 

calcestruzzo risalente agli anni Trenta del secolo scorso, prodotto dalla Società anonima 
Umberto Renzi di Torino, potrà essere momentaneamente depositato presso il magazzino 
comunale in attesa di ricollocazione in area pubblica, a fini esclusivamente storico-
documentari; 

 
Vista la simulazione planimetrica predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale 

Settore Lavori Pubblici/Arredo Urbano; 
 

Visto: 
 

• il vigente Statuto Comunale; 
 

• il D.Lgs n.267/2000 smi; 



 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di individuare il Dirigente della Polizia Municipale di concerto con il Dirigente del Settore 

Lavori Pubblici per gli adempimenti finalizzati alla nuova sistemazione della Piazza 
Duomo attraverso la riorganizzazione generale degli stalli di sosta in conformità allo 
schema grafico progettuale che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto, compresa la rimozione del servizio igienico esistente e dei lampioni e compreso 
l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, nell’ambito delle risorse assegnate con il 
Bilancio di Previsione anno 2009. 
 
 


