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L’anno duemilaquattordici il ventiquattro del mese di febbraio 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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

Biella organizza, per venerdì 7 p.v., il convegno dedicato al tema “Riqualificazione 

urbana sostenibile: temi e riflessioni”; 

 che la valorizzazione e riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso ed inutilizzato 

può contribuire a realizzare nuove centralità ed a recuperare il valore dei centri urbani e 

degli spazi pubblici che, resi più sicuri, potranno essere una soluzione per recuperare 

anche la qualità di vita all’interno delle città, contribuire al risparmio energetico e ad una 

trasformazione urbana sostenibile; 

 che il convegno si propone di delineare un quadro ricco di spunti di riflessione su queste 

tematiche quanto mai attuali, in particolare per il territorio biellese, anche con riferimenti 

a casi concreti; 

Dato atto che il programma prevede la partecipazione di autorevoli professionisti 

e imprenditori che vogliono affrontare le sfide economiche, sociali e culturali in modo 

costruttivo e innovativo; 

  

Constatato che l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Biella ha richiesto, con nota del 023/2014 del 24.03.2014, il patrocinio del 

Comune di Biella con la concessione a titolo gratuito della sala convegni, del Museo del 

Territorio, per lo svolgimento del Convegno stesso; 

 

Considerata la finalità dell’iniziativa, il notevole interesse per il territorio ed 

inoltre il servizio svolto dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Biella e rilevato che, oltre ai valori ed all’interesse intrinseco che presenta, 

risulta del tutto coerente con gli obbiettivi  di promozione e sviluppo espressi nel piano 

strategico dell’Amministrazione Comunale, collocandosi opportunamente nell’ambito delle 

azioni e progetti che in attuazione dello stesso piano  si intendono avviare direttamente, o 

favorire in via sussidiaria; 

 

Ritenuto, pertanto, di sostenere il suddetto evento e di concedere, per l’occasione, 

l’uso della Sala Convegni del Museo del Territorio e l’utilizzo , per l’occasione, del logo della 

Città di Biella; 

 

Visti: 

 Il D.Lgs.vo 267/2000; 

 Lo Statuto comunale  con particolare riferimento agli artt. 4 e ss.  del Titolo I; 

 La deliberazione G.C. n.76 del 1.2.2011; 



 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di riconoscere al convegno dedicato al tema “Riqualificazione urbana sostenibile: temi e 

riflessioni”, organizzato dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Biella, coerenza con gli obbiettivi  di promozione, 

sviluppo e valorizzazione del territorio, espressi nel piano strategico dell’Amministrazione 

Comunale, nonché   sussidiarietà  con le azioni e progetti che in attuazione dello stesso si 

intendono avviare; 

 

2. di concedere l’uso gratuito della sala convegni del Museo del Territorio, per venerdì 7 

marzo p.v., dalle ore 14,00 alle ore 18,30,  per lo svolgimento del Convegno di cui 

all’oggetto, assicurando il necessario supporto tecnico, rimanendo ogni altro onere, 

adempimento e responsabilità organizzativa ad esclusivo carico e competenza 

dell’organizzatore di cui sopra; 

 

3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


