
C I T T À  DI  B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

N. 417  DEL  21 SETTEMBRE 2009 
 
 

 
OGGETTO: A. U. - INTERVENTI VARI DI ARREDO URBANO. ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

L’anno duemilanove il ventuno del mese di settembre 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. 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. 417   DEL   21.09.2009 
 

A. U. - INTERVENTI VARI DI ARREDO URBANO. ATTO DI I NDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
� che lungo la Via Italia sono collocate fioriere realizzate alla foggia di un grande vaso in 

materiale plastico e decorate con elementi vegetali, elementi di arredo urbano che 
rispondono ai criteri progettuali contenuti nel progetto esecutivo approvato con D.G.C. n° 
707 del 18/12/2007 relativo a “ARREDO URBANO 2008. INTERVENTI VARI”; 
 

� che in Corso del Piazzo, sul fronte di Palazzo Ferrero sono posizionati altre analoghe 
fioriere; 

 
� che la nuova Amministrazione Comunale non condivide, per il centro storico cittadino, la 

conformazione dell’arredo ornamentale previsto nel citato progetto e collocato prima 
delle elezioni amministrative dello scorso mese di giugno; 

 
� che la nuova Amministrazione Comunale intende altresì operare per la promozione e la 

diffusione dell’educazione stradale per migliorare la sicurezza dei cittadini, con azioni a 
scopo educativo e didattico, che coinvolgano principalmente i “piccoli” fruitori della 
Città;  

 
Ritenuto: 

 
� che le nuove fioriere in plastica posizionate lungo la Via Italia, a partire dalla Piazza 

Vittorio Veneto sino alla Piazza San Giovanni Bosco, nonché di fronte a Palazzo Ferrero, 
debbano essere rimosse, in quanto non coerenti, per forma e dimensione, allo spazio 
urbano del naturale “centro commerciale” cittadino e del contesto storico del borgo 
Piazzo, e non rispondenti ai criteri espressi nel programma politico approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n.89 del 30 giugno 2009 finalizzati alla 
promozione di azioni per riqualificare il centro urbano attraverso un arredo intelligente ed 
anche informativo per indirizzare i cittadini verso percorsi fidelizzati ed accattivanti; 
 

� che dette fioriere debbano invece più convenientemente costituire l’arredo urbano degli 
spazi veicolari e pedonali nei pressi della stazione ferroviaria, nell’ambito del parco 
fluviale, ovvero dell’area mercatale di Piazza Falcone e dello skate park; 

 
� che il giardino pubblico “Alpini d’Italia”, sia per la conformazione dei vialetti pedonali 

che si snodano al suo interno sia per la vicinanza alla istituzionale sede della Polizia 
Municipale, si presti ad accogliere la realizzazione di un percorso attrezzato con 
simulazioni di segnaletica stradale; 

 
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 del Settore Lavori Pubblici, Arredo Urbano, Parchi e Giardini, 

di concerto con il Dirigente della Polizia Municipale, per gli adempimenti finalizzati alla 
realizzazione delle azioni in premessa evidenziate, interessanti la ricollocazione di parte 
dell’arredo urbano della Via Italia e di Corso del Piazzo e l’allestimento di un percorso di 
educazione stradale presso il giardino pubblico “Alpini d’Italia”, nell’ambito delle risorse 
assegnate con il Bilancio di Previsione anno 2009. 
 

 


