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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 DGC n, 438 del 3/10/2006, la Giunta Comunale di Biella metteva a disposizione di un 

gruppo di giovani writers (artisti di strada), un’area pubblica individuata allo scopo di farli 

esprimere  nella loro arte, rimanendo nella legalità ; 

 

 l’area individuata corrispondeva nel muro di cinta dello Stadio Lamarmora – lato Corso 

53° Fanteria – ed era stata assegnata di comune accordo con l’Assessorato all’Urbanistica; 

 

Dato atto che il writing, o anche detto graffitismo, è una manifestazione sociale, 

culturale e artistica che va, da un lato, interpretata come capacità di esprimere emozioni ed 

esperienze, dall’altro, monitorata affinchè l’impatto non venga frainteso come atto di 

vandalismo; 

 

Ritenuto necessario, a fronte della messa  a disposizione di un’area adeguata, che i 

giovani artisti si impegnino a mantenere in buono stato i graffiti e a rispettare il decoro degli 

spazi concessi affinchè la città possa essere il luogo per esprimere la propria arte; 

 

Dato atto che l’Amministrazione comunale, attraverso l’Assessorato ai lavori 

Pubblici e l’Assessorato alle Politiche Giovanili, intende verificare ulteriori spazi urbani da 

mettere a disposizione dei writers in vista di un possibile evento che veda il coinvolgimento di 

giovani artisti  provenienti anche da fuori il territorio, che  attraverso le loro creazioni possano 

far conoscere il proprio nome all’interno del mondo dei graffiti;   

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di autorizzare, con il presente atto, la messa a disposizione degli spazi del muro 

perimetrale esterno dello Stadio comunale Lamarmora – lato Corso 53° Fanteria, a favore 

di giovani writers; 

 

2. di dare atto che i writers interessati ad esprimere la propria arte sul muro perimetrale 

esterno dello Stadio comunale Lamarmora – lato Corso 53° Fanteria  dovranno, di norma, 

rilasciare i propri dati al Dirigente del settore Attività Giovanili del Comune di Biella ; 

 

3. di dare atto che l’Amministrazione non risponde delle scelte artistiche dei writers che 

tuttavia dovranno garantire il decoro degli spazi urbani concessi e che pertanto nell’ipotesi 

in cui il graffito dovesse essere contrario alla rispettabilità della Città, l’Amministrazione 



provvederà alla sua rimozione con oneri a carico del soggetto individuato come 

responsabile del graffito stesso;  

 

4. di dare atto che l’iniziativa non comporta alcun impegno di spesa da parte 

dell’Amministrazione Comunale né  responsabilità; 

 

5. di dare atto che  l’Amministrazione Comunale intende verificare se ci sono ulteriori spazi 

urbani da mettere a disposizione dei writers in vista di un possibile evento che veda il 

coinvolgimento di giovani artisti  provenienti anche da fuori il territorio; 

 

6. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


