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L’anno duemilaquindici l’undici del mese di maggio alle ore 14,30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario 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 con lettera in data 1.4.2015,  inoltrata a mezzo e-mail, il Prof. Cesare Piva, a nome del 

Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio del Politecnico di 

Torino, in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino, ha sottoposto una 

proposta di workshop sul tema “Atelier Torrente Cervo, Biella” rivolto agli studenti 

universitari di laurea magistrale interateneo in “Progettazione delle aree verdi e del 

paesaggio” per l’Anno Accademico 2014-2014, da svolgere nei prossimi mesi di giugno e 

luglio lungo il Torrente Cervo, coinvolgendo le comunità di Piedicavallo, San Paolo 

Cervo e la Città di Biella; 

 che per lo svolgimento del progetto, che condurrà alla realizzazione di tre micro-lavori 

auto-sostenibili per la ri-vitalizzazione del paesaggio, gli atenei hanno richiesto il 

patrocinio e la collaborazione della Città di Biella per l’individuazione e la disponibilità di 

un’area a ridosso del torrente per l’allestimento del cantiere-studio di competenza e di 

materiale costruttivo abbandonato e in disuso ivi rinvenibile, nonché l’utilizzo della Sala 

Conferenze del Museo del Territorio per una conferenza di analisi e di approfondimento 

del tema oggetto di studio; 

Atteso: 

 che il Comune di Biella evidenzia in atti già assunti una chiara attenzione alla 

valorizzazione ed il recupero delle sponde del Torrente Cervo, come si evince  

dall’approvazione: 

 con deliberazione G.C. n.21 in data 15.01.1991, e successiva n. 1577 in data 

30.07.1991 di bando per il concorso d’idee a livello regionale per la sistemazione a 

“Parco Fluviale” della fascia spondale lungo i Torrenti Oropa e Cervo;  

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 164 del 27 novembre 2002 del 

Documento Direttore per la costituzione del Parco Fluviale Urbano nella Valle del 

Cervo; 

 con  D.G.C. n. 446 in data 10 ottobre 2006 del Programma Integrato per lo Sviluppo 

Locale (P.I.S.L.) per gli anni 2005 e 2006 denominato “L’isola della creatività: acqua, 

ambiente, cultura ed economia”, per  una pluralità di interventi per la valorizzazione 

ambientale del  “Parco fluviale del Cervo”, incentrati in quel vasto comparto edificato 

che si snoda lungo l’asse del Torrente Cervo, dal centro storico del quartiere Riva sino 

alla zona di espansione del quartiere San Paolo; 

 che la sollecitazione avanzata dagli atenei consente di affrontare questi temi attraverso 

l’organizzazione di una conferenza -  a carattere seminariale e divulgativo  -  presso la sala 

conferenze del Museo del Territorio, con la guida ed il supporto scientifico di docenti 



universitari e di studenti qualificati, con competenze trasversali relative all’architettura, al 

paesaggio, alla pianificazione, all’ingegneria ambientale ed alla geologia; 

 che l’art. 4 dello Statuto Comunale sottolinea che il Comune rappresenta la propria 

comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, svolgendo le sue funzioni anche 

attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma 

iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, per lo sviluppo economico e sociale 

finalizzato all’affermazione dei valori umani, al soddisfacimento dei bisogni individuali e 

collettivi; 

 che l’art. 6 dello Statuto Comunale sottolinea altresì che il Comune tutela il patrimonio 

paesaggistico, storico, artistico e culturale, con particolare riferimento alla biblioteca e al 

museo, anche nelle sue espressioni di tradizioni locali, garantendone il godimento da parte 

della collettività e dei singoli e promuovendone lo sviluppo e, per il raggiungimento di tali 

finalità il Comune favorisce l’istituzione e sostiene l’attività di enti, organismi ed 

associazioni, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura 

l’accesso ai cittadini singoli o associati; 

 che l’evento è meritevole di consenso ed interesse per il momento culturale che 

rappresenta, risulta coerente con gli obiettivi di espressi nel Programma di Mandato del 

Sindaco approvato con D.C.C. n. 41/2014, e pertanto si colloca opportunamente 

nell’ambito delle azioni e dei progetti che, in attuazione dello stesso piano, si intendono 

avviare direttamente o favorire in via sussidiaria; 

Dato atto: 

 che questa Amministrazione, per l’organizzazione di tale iniziativa, si avvarrà della 

collaborazione gratuita del Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del 

Territorio del Politecnico di Torino e dell’Università degli Studi di Torino; 

 che questa Amministrazione intende intervenire con il Patrocinio all’iniziativa in oggetto 

concedendo l’utilizzo del logo della Città di Biella da apporre sul materiale didattico; 

 che la responsabilità penale e civile relativa allo svolgimento del workshop è direttamente 

a carico degli atenei organizzatori; 

 che dalla presente deliberazione non derivano oneri finanziari a carico del Bilancio 

Comunale; 

Visto: 

 lo Statuto Comunale; 

 il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella; 

 il Regolamento per la disciplina della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche; 

 la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

 la Legge 241/1990; 

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

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 



DELIBERA 

1. di co-organizzare con il Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del 

Territorio del Politecnico di Torino, in collaborazione con l’Università degli Studi di 

Torino, il workshop relativo a “Atelier Torrente Cervo, Biella” rivolto agli studenti 

universitari di laurea magistrale interateneo in “Progettazione delle aree verdi e del 

paesaggio” per l’Anno Accademico 2014-2015; 

2. di concedere, per le causali di cui in premessa, il Patrocinio della Città di Biella all’evento 

di cui al punto 1. autorizzando all’utilizzo del Logo della Città di Biella; 

3. di concedere la disponibilità della Sala Conferenze del Museo del Territorio nonché di 

quelle aree di proprietà comunale ubicate lungo il Torrente Cervo accessibili dalla Via 

Collocapra per il cantiere-studio restando in capo agli atenei proponenti ogni 

responsabilità derivante dallo svolgimento del cantiere-studio stesso; 

4. di individuare il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti per l’adozione dei 

successivi atti autonomi e discendenti volti all’attuazione del presente provvedimento, 

senza incremento della spesa pubblica. 

 


