
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 259  DEL  04  MAGGIO  2010 
 
 

 
OGGETTO: ARREDO URBANO – ILLUMINAZIONE PIAZZA DUOMO – 

APPROVAZIONE PROGETTO 
 
 
 

L’anno duemiladieci il quattro del mese di maggio alle ore 13,30 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 Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 
del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 259  DEL  04.05.2010 
 
ARREDO URBANO – ILLUMINAZIONE PIAZZA DUOMO – APPROV AZIONE 
PROGETTO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• 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 in attuazione di tale strategia, con atto n. 389 in data 7 settembre 2009, 

l’Amministrazione Comunale ha dettato linee di indirizzo per rimuovere il vespasiano e 
per  modificare la disposizione degli stalli di sosta della Piazza Duomo; 

 
• che la attuale conformazione alla quale si è pervenuti, completamente sgombra dai veicoli, 

,restituisce spazi di relazione in una piazza storicamente costituita per essere il centro 
della vita civile e religiosa della Città; 

 
• che si ritiene opportuno continuare a proporre azioni per la riqualificazione progressiva di 

Piazza Duomo, nel convincimento che il tema centrale della qualità della vita, quale 
obiettivo che questa Amministrazione intende perseguire, sia quello della vivibilità della 
nostra città, da intendersi non soltanto come piacevolezza e gradevolezza di vita, ma 
anche come percezione complessiva che i cittadini hanno delle dinamiche e del luogo in 
cui risiedono, creando una comunità urbana che si orienti su presupposti di vita come - tra 
altri - lo spazio adeguato e la cultura del bello; 

 
• che il potenziamento ed il miglioramento dell’illuminazione pubblica e dell’arredo urbano 

della piazza rappresentino una linea di intervento importante, in coerenza con gli indirizzi 
già impartiti e con la più ampia strategia urbana che vede nella valorizzazione del centro 
urbano uno dei capitoli principali;  

 
Atteso: 
 

• che l’uso pubblico di Piazza Duomo 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 anche la proprietà, di concerto con il Comune di Biella, ha avviato un progetto di 

riqualificazione urbanistica e di valorizzazione architettonica ed ambientale, attraverso la 
redazione del progetto preliminare relativo alla “Sistemazione di Piazza Duomo” per 
l’importo complessivo di Euro 1.300.000,00, approvato con D.G.C. n. 521 in data 4 
novembre 2008; 

 
Visto: 



• il progetto predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale Settore Lavori Pubblici/Arredo 
Urbano, composto dai seguenti elaborati: 
 

� Relazione Generale  
� Computo metrico estimativo e quadro economico 
� Elaborati grafici: 

 
- TAV. 1 Planimetria generale, documentazione fotografica; 
- TAV. 2 Planimetria generale. Impianto IP e dati fotometrici: stato di fatto e 

stato di progetto; 
- TAV. 3 Sezioni; 

 
e comportante il seguente quadro economico: 

 
Importo a base d’asta EU   46.755,66 
Oneri per la sicurezza EU     1.198,94 

 

Opere da appaltare EU     47.954,60 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

I.V.A. sui lavori 20% EU     9.590,92 
spese tecniche (art. 90 D.Lgs. 163/2006) EU        959,09 
Fondo accori bonari (art.240 D.Lgs. 163/2006) EU     1.438,64 
Imprevisti ed arrotondamenti EU          56,75 
 

 EU      12.045,40 

TOTALE EU      60.000,00 

 
• 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 in linea tecnica il progetto relativo alla “Illuminazione di Piazza Duomo”, 
consistente negli elaborati elencati in premessa, per l’importo complessivo di € 
60.000.000 IVA compresa ai sensi di legge; 

 
2. di individuare il Dirigente del Settore Lavori Pubblici per gli adempimenti conseguenti, 

compreso l’ottenimento delle dovute autorizzazioni da parte di enti sovraordinati, 
nell’ambito delle risorse disponibili con il Bilancio di Esercizio anno 2010 (Gestione 
residui). 

 
 


