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L’anno duemiladiciotto il ventisei del mese di febbraio alle ore 18:15 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: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE 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 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  



N.  071   DEL   26/02/2018 

 

ARREDO URBANO – OADI – PROMO BIELLA: INSTALLAZIONE ARTISTICA 

PER L’INIZIATIVA “#FUORILUOGO. CITTÀ E CULTURA” - ACCETTAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

• che con lettera in data 12 febbraio 2018 inoltrata a mezzo e-mail all’Assessorato Parchi e 

Giardini, il Presidente dell’Associazione “OADI promo Biella” ha richiesto al Comune di 

Biella il posizionamento di una installazione artistica nell’area pedonale di Via Gustavo di 

Valdengo, nell’ambito dell’iniziativa denominata “#FuoriLuogo. Città e Cultura” ed in 

particolare per la rassegna “Aspettando #FuoriLuogo”; 

 

• che l’installazione sarà posizionata nel corso del mese di marzo, per la ricorrenza della 

“Festa della Donna”; 

 

Richiamato: 

 

• che con atto in data 2 maggio 2016, la Municipalità accettava la proposta avanzata da alcuni 

esercizi commerciali ivi localizzati, per la creazione di un’area pedonale urbana nella Via 

Gustavo di Valdengo, da arredare quindi con panchine e fioriere per il miglioramento 

dell’arredo urbano del centro cittadino; 

 

• che con atto in data 25 settembre 2017 la Giunta Comunale ha promosso un accordo di 

collaborazione con le Associazioni “Women°work Italia” e “Voci di Donna” e con il Liceo 

Artistico di Biella per la realizzazione del progetto “Panchine Rosse: Stop alla violenza” i 

cui risultati creativi ed artistici saranno presentati in occasione della prossima ricorrenza 

della “Festa della Donna”; 

 

Rilevato: 

 

• che l'iniziativa proposta dall’Associazione “OADI promo Biella” si configura non soltanto 

come mero elemento di arredo urbano ma anche quale elemento simbolico ed evocativo e 

quindi di arricchimento civile e culturale, senza oneri a carico dell’Ente; 

 

• che è intenzione di questa Amministrazione di accettare e sostenere la proposta formulata, 

in quanto iniziativa di miglioramento e di valorizzazione di un’area urbana nonché di tipo 

sociale conferendogli carattere d’interesse pubblico; 

 

Preso atto che lo 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;  

 

Dato atto che il provvedimento non rileva aspetta contabili; 

 

Visto: 

• il D.Lgs n.267/2000 smi; 



• il vigente Statuto Comunale; 

• il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 

• il vigente Regolamento comunale di contabilità che reca in via generale la disciplina per 

l’erogazione dei contributi, sovvenzioni, sussidi e per la concessione di ogni altro vantaggio 

economico posto in essere dal Comune, definendo ambiti, limiti e modalità d’intervento; 

• l’art. 19 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) relativo 

a contratti di sponsorizzazione; 

 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di accettare la proposta formulata dall’Associazione “OADI promo Biella” per il 

posizionamento temporaneo di una installazione artistica nell’area pedonale di Via Gustavo 

di Valdengo, nell’ambito dell’iniziativa denominata “#FuoriLuogo. Città e Cultura” ed in 

particolare per la rassegna “Aspettando #FuoriLuogo” durante il prossimo mese di marzo; 

 

2. di dare atto che per l’iniziativa in oggetto potrà essere utilizzato il Logo della Città di Biella, 

restando a carico dell’Associazione proponente tutti gli oneri previsti per realizzare quanto 

in oggetto, la responsabilità penale e civile e l’onere dell’acquisizione delle autorizzazioni 

e/o nulla osta previsti dalle vigenti disposizioni normative; 

 

3. di disporre l’esenzione dell’imposta sull’occupazione suolo pubblico dell’installazione 

artistica, in quanto l’installazione artistica costituisce implementazione -  ancorchè 

temporanea - della dotazione di arredo urbano di una pubblica via, a condizione che non 

siano previste contestuali occupazioni di suolo da parte di operatori commerciali; 

 

4. di individuare i Dirigenti dei Settori competenti per l’adozione dei successivi atti autonomi 

e discendenti volti alla realizzazione dell’iniziativa. 
 


