
C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

N. 095  DEL  12  MARZO 2012 

 

 

 

OGGETTO: ARREDO URBANO - INSTALLAZIONE ARTISTICA PRESSO LA 

ROTATORIA IN VIA CERNAIA. – ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

 

L’anno duemiladodici il dodici del mese di marzo 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 la dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO  X 

CALDESI LIVIA VICE SINDACO 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  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO 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. 095  DEL  12.03.2012 

 

ARREDO URBANO - INSTALLAZIONE ARTISTICA PRESSO LA ROTATORIA IN 

VIA CERNAIA. – ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 

 

 che con lettera in data 12 dicembre 2011 il Sig. Angeleri ha proposto al Comune di Biella 

di poter posizionare presso la rotatoria di Via Lamarmora all’angolo con la Via Garibaldi 

l’opera dalle stesso realizzata ed intitolata “Italian Family” composta da tre totem in ferro 

smaltato che ripropongono i colori della bandiera italiana; 

 

Atteso: 

 

 che è interesse dell’Amministrazione Comunale accogliere la proposta formulata al fine 

di arricchire l’arredo urbano della Città rinnovando - attraverso una espressione artistica-  

la celebrazione del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia; 

 

 che si ritiene più opportuno posare l’installazione in una rotatoria già dotata di 

illuminazione e di maggiore dimensione, quale quella recentemente realizzata tra la Via 

Cernaia e la Via Carso, lungo un’arteria stradale  ad elevata frequentazione ed in 

prossimità dell’accesso al centro cittadino; 

 

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. accogliere la proposta formulata dal Sig. Angeleri di Biella in merito al posizionamento 

presso una rotatoria cittadina dell’opera dallo stesso realizzata ed intitolata “Italian 

Family” composta da tre totem in ferro smaltato che ripropongono i colori della bandiera 

italiana; 

 

2. individuare il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti per gli adempimenti 

conseguenti al presente atto per il posizionamento dell’installazione artistica – da affidare 

in uso al Comune di Biella - presso la rotatoria di via Cernaia e via Carso, nell’ambito 

delle risorse assegnate, compresa la sottoscrizione di convenzione regolante i rapporti tra 

il Comune di Biella ed il Sig. Angeleri, il cui schema dovrà essere redatto nel rispetto dei 

seguenti elementi essenziali:  

 

 durata dell’installazione: 2 anni; 

 

 oneri a carico del Comune di Biella: posa in opera e successiva rimozione allo 

scadere del periodo concordato, manutenzione ordinaria della rotatoria sede 

dell’installazione; 



 

 oneri a carico del proponente: manutenzione e conservazione 

dell’installazione. 

 

 


