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OGGETTO: ARREDO URBANO – SEGNALETICA ED INTERVENTI VARI ANNO 

2009 – APPROVAZIONE NUOVO PROGETTO DEFINITIVO: “BIELLA 

PIAZZO BORGO DELLA CULTURA – AZIONI SULL’ARREDO 

URBANO: ALLESTIMENTO SEGNALETICA TOPONOMASTICA 

(TARGHE VARIE E NUMERI CIVICI)” 

 

 

L’anno duemilatredici il ventitre del mese di dicembre 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  

MILANI VANNA 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. 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. 553   DEL   23.12.2013 
 

 
ARREDO URBANO – SEGNALETICA ED INTERVENTI VARI ANNO 2009 – 
APPROVAZIONE NUOVO PROGETTO DEFINITIVO: “BIELLA PIAZZO BORGO 
DELLA CULTURA – AZIONI SULL’ARREDO URBANO: ALLESTIMENTO 
SEGNALETICA TOPONOMASTICA (TARGHE VARIE E NUMERI CIVICI)” 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Premesso : 

• che con D.G.C. n. 248 in data 05/05/2009, si approvava il progetto preliminare, definitivo 

ed esecutivo relativo ai lavori di “ARREDO URBANO SEGNALETICA ED 

INTERVENTI VARI ANNO 2009”, per l’importo complessivo di €uro 99.000,00, 

allocato nel Bilancio di Previsione anno 2009 Intervento 2090601 Capitolo 209629/6 

all’oggetto “(MU) Arredo Urbano Segnaletica ed interventi vari” Impegno n. 1991/2009, 

comportante il seguente quadro economico: 

 

Importo a base d’asta          €uro 60.000,00 

Oneri sicurezza (5%)          €uro   3.000,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione                            €uro 36.000,00 

IVA sui lavori 20%     €uro 12.600,00 

Spese tecniche  

(art. 92 D.Lgs n°163 smi del 12/04/2006)             €uro   1.260,00 

Fondo accordi bonari     €uro   1.890,00 

Spese tecniche di prototipizzazione   €uro 20.000,00 

Imprevisti ed arrotondamenti    €uro      250,00  

 

 COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO                    €uro 99.000,00 

 

 
• che con deliberazione n. 327 in data 3 settembre 2012 la Giunta Comunale ha conferito 

mandato al Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti di adottare successivi atti 

autonomi e discendenti, volti all’attuazione degli indirizzi ivi enucleati, per l’ideazione di 

proposte per la riqualificazione segnaletica del borgo piazzo, nell’ambito delle risorse 

assegnate per l’opera pubblica denominata “ARREDO URBANO SEGNALETICA ED 

INTERVENTI VARI ANNO 2009”, sopra descritta; 

 

• che detti indirizzi si richiamano: 

 

 alle linee programmatiche approvate con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n.89 del 30 giugno 2009: per l’Amministrazione Comunale “cultura 

significa innanzitutto identità da scoprire o riscoprire, conoscere, tutelare, 

divulgare”; 



 alla valorizzazione ed al rafforzamento della cultura dell’identità del territorio, 

in quanto principale riferimento etico delle singole collettività, ambito della 

memoria comune e testimonianza delle diversità storiche e socio-economiche, 

che deve poter emergere in un centro urbano (e quindi “storico”) con un arredo 

intelligente, che sia anche informativo e che indirizzi la gente verso percorsi 

fidelizzati ed accattivanti; 

 alla valorizzazione del centro in quanto uno dei capitoli principali nell’ ambito 

delle strategie urbane, sia relativamente alla valutazione delle risorse 

disponibili per lo sviluppo sia nella fase della determinazione del ruolo che il 

centro stesso può e deve giocare per il raggiungimento dei più generali 

obiettivi di sviluppo territoriale ed economico;  

 ad uno degli obiettivi del Programma Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) 

denominato “Biella Rivitalizzazione economica e qualificazione urbana dal 

Piano al Piazzo”, approvato dal Comune di Biella con D.G.C. n. 42 del 

24.1.2011, presentato alla Regione Piemonte e dalla stessa approvato e 

finanziato, attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici, finalizzata 

principalmente allo sviluppo sociale, ambientale e culturale, ritenendo che la 

creazione di  un ambiente attivo e stimolante e di qualità sotto l’aspetto 

architettonico favorisca l’innalzamento del livello di attrattività urbana e sovra-

comunale: la scena pubblica meglio organizzata potrà generare anche sviluppo 

economico, dovuto all’effetto trainante della socializzazione tale da 

incoraggiare le attività presenti nel comparto, soprattutto legate all’accoglienza 

ed ai servizi; 

 alla constatazione che il progetto approvato di cui sopra  pur  prevedendo 

interventi diversi per il potenziamento dell’arredo urbano in città, ed in 

particolare l’allestimento di segnaletica lungo la Via Italia e le sue diramazioni 

laterali per ottenere un “Sistema di segnalazione turistica per la segnalazione e 

per la descrizione di beni culturali, ambientali, architettonici, artistici e per le 

emergenze urbane, con individuazione della targa tipo ed indicazioni sul 

supporto” ed un “Sistema di segnalazione della toponomastica cittadina, con 

individuazione della targa viaria tipo ed indicazioni sul supporto”, non risulta 

coerente con gli obiettivi strategici propri di questa Amministrazione 

Comunale né ne rispecchia le priorità; 

 alla opportunità, proprio sulla scorta delle scelte operate attraverso il citato 

P.I.S.U. in quanto strumento di programmazione  strategica, di avviare 

prioritariamente nello storico borgo del Piazzo l’installazione di targhe 

informative relative a monumenti ed a luoghi di interesse storico e sociale 

unitamente a nuove targhe toponomastiche con corrispondente numerazione 

civica, tali da costituire non soltanto caratterizzanti elementi di arredo ma 

soprattutto strumenti per una comunicazione integrata delle peculiarità 

architettoniche, monumentali e civili del rione, per il quale  da tempo si 

segnala la carenza di un adeguato sistema informativo; 

 alla impostazione di una iniziativa progettuale in modo da consentirne la 

replicabilità nel centro cittadino di Biella Piano e successivamente anche 

nell’intero territorio comunale, e soprattutto in modo da rappresentare 

soluzioni artistiche originali ed inedite che degnamente si affianchino al 

contesto monumentale ed architettonico; 

 

• che, in conformità agli indirizzi impartiti, con Determinazione Dirigenziale n. PG/119 del 

04/03/2013 è stata affidata  la fornitura di prototipi di segnaletica toponomastica, 

compresa la progettazione grafica, da installare nel rione storico del Piazzo, alla Società 

Glocal Design di Daniele Basso, con sede a Biella, in Via Salita di Riva n.3, per un 

corrispettivo  di Euro 7.199,50 IVA compresa, rideterminando come segue il quadro 

economico: 



 

Importo a base d’asta  €uro 60.000,00 

Oneri sicurezza (5%)  €uro   3.000,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

IVA sui lavori    €uro 12.600,00 

Spese tecniche (art. 92 D.Lgs n.163 smi del 12/04/2006) €uro   1.260,00 

Fondo accordi bonari €uro   1.890,00 

Spese tecniche di prototipizzazione €uro   9.030,81 

Allestim. installaz. artistica GUGLIOTTA Srl (sub.60/2012) €uro   3.769,69 

Fornit.prototipi segnalet/toponomast. BASSO Daniele €uro   7.199,50 

Imprevisti ed arrotondamenti €uro      250,00 

 

                 €uro 36.000,00 

COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO            €uro 99.000,00 

 

 

Atteso che la Divisione Tecnica Comunale -Ufficio Parchi e Giardini/Arredo 

Urbano, sulla scorta dei principi sopra richiamati, ha pertanto predisposto il nuovo progetto 

definitivo relativo all’intervento  “ARREDO URBANO: SEGNALETICA ED INTERVENTI 

VARI ANNO 2009” denominato “BIELLA PIAZZO BORGO DELLA CULTURA. AZIONI 

SULL’ARREDO URBANO: ALLESTIMENTO SEGNALETICA TOPONOMASTICA 

(TARGHE VIARIE E NUMERI CIVICI).", consistente nei seguenti elaborati: 

 
 Relazione generale; 

 Computo metrico estimativo e Quadro economico (Prospetto economico degli 

oneri complessivi); 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

 Tav. 1: Individuazione ambito d’intervento ed emergenze architettoniche. 

Planimetria generale Piazzo (da PRG) e documentazione fotografica; 

 Tav. 2: Individuazione ubicazione nel contesto urbano di riferimento e tipologie 

costruttive. Piante, sezioni, prospetti, planimetria generale con stradario; 

 

e comportante il seguente quadro economico: 

 

A. per FORNITURE: importo a base 

d’asta      €     39.571,80  

Targa dim. 460x300 71    €         109,80   €       7.795,80  

Numero civico   480  €           66,20   €     31.776,00  

B. per POSA in opera:  importo a base d’asta     

Posa targhe e numeri 

civici       € 12.500 

C. Somme a disposizione dell’Amministrazione:     

IVA sulle forniture 22%       €      8.705,80    

IVA sulla posa in opera 

22%      €      2.750,00    

Spese tecniche (art. 92 D.Lgs n.163 smi del 12/04/2006)  €         791,44    

Accordi bonari      €      1.562,15    

Realizzazione di 

prototipi e campioni al 

vero con  concept 

creativo e progetto (IVA 

compresa)      €      7.199,50    



Realizzazione di 

prototipi e campioni al 

vero per informazioni 

turistiche (IVA 

compresa)      €      7.800,50    

Allestimento 

installazione artistica 

Ditta GUGLIOTTA Srl 

(IVA Compresa)      €      3.769,69    

          

Imprevisti ed 

arrotondamenti      €    14.349,12    

       €    46.928,20   €     46.928,20  

          

  

COSTO GLOBALE 

DELL’INTERVENTO  €     99.000,00  

 

 

Ritenuto che il progetto definitivo come sopra descritto possa essere approvato; 

 
Visto: 

 

1. il procedimento di validazione del progetto di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi; 

2. il vigente Statuto Comunale; 

3. il D.Lgs n.267/2000 smi; 

4. D.Lgs 12/04/2006 n°163 smi; 

5. il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 D.Lgs 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare il nuovo progetto definitivo relativo all’intervento  “ARREDO URBANO: 

SEGNALETICA ED INTERVENTI VARI ANNO 2009”, denominato “BIELLA 

PIAZZO BORGO DELLA CULTURA. AZIONI SULL’ARREDO URBANO: 

ALLESTIMENTO SEGNALETICA TOPONOMASTICA (TARGHE VIARIE E 

NUMERI CIVICI).", (CUP: I48C12000080004), come descritto in premessa, per 

l’importo complessivo di Euro 99.000,00 IVA compresa ai sensi di legge; 

 

2. di dare atto che la spesa complessiva pari a Euro 99.000,00 è allocata nel Bilancio 

2013 al Capitolo 902202029 / 6 Impegno n.757/2013; 

 

3. di dare mandato al Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti per gli 

adempimenti conseguenti al presente atto, anche ai fini dell’ottenimento delle 

necessarie autorizzazioni, per addivenire alla approvazione del progetto esecutivo. 

 

 


