
N.  197  DEL  22.03.2005 
 
P.U. – PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO 
DI RILANCIO DEL COMMERCIO NELLA CITTA’ DI BIELLA – APPROVAZIONE 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO: 
 
• che viene riconosciuto come obiettivo comune quello di porre in essere ogni possibile 

iniziativa affinchè la città di Biella ed i suoi cittadini possano vivere una nuova stagione 
di sviluppo e di benessere, premiando coloro che intendono investire su di essa le proprie 
risorse economiche, lavorative ed intellettuali; 

 
• che il commercio è sicuramente attività di forte valore sociale ed economico in grado di 

creare l’ “effetto città”; 
 
• che vi è la necessità di difendere e rilanciare il commercio in Biella, soprattutto con 

iniziative che coinvolgano tutti gli attori istituzionali che operano in città; 
 
• che le sopra citate finalità potranno essere perseguite tramite un protocollo di intesa 

riguardare lo sviluppo di un apposito progetto per il rilancio delle attività commerciali in 
città da sottoscriversi da parte di: 

 
1. COMUNE di BIELLA 
2. ASCOM BIELLESE 
3. CONFESERCENTI DEL BIELLESE 
 
e con il supporto di: 
 
1. UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE 
2. CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA 
IMPRESA 

3. CONFARTIGIANATO 
 
• che da parte dei sopra citati enti istituzionali ed associazioni è prevista una contribuzione 

economica nella misura e nelle modalità indicate nel protocollo stesso; 
 

VISTO il “Protocollo d’intesa per la realizzazione di un progetto di rilancio del commercio 
nella città di Biella” appositamente predisposto e che verrà successivamente sottoscritto da 
COMUNE di BIELLA, ASCOM BIELLESE e CONFESERCENTI DEL BIELLESE; 
 
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 approvare, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente 

riportate, il “Protocollo d’intesa per la realizzazione di un progetto di rilancio del 
commercio nella città di Biella”, allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale, da sottoscrivere successivamente tra: 

 
1. COMUNE di BIELLA 
2. ASCOM BIELLESE 
3. CONFESERCENTI DEL BIELLESE 

 
2) Di incaricare il Dirigente del Settore Attività Economiche e Produttive di predisporre gli 

atti conseguenti al presente provvedimento; 
 
3) Di incaricare il Dirigente del Settore Finanziario di predisporre gli atti necessari ad 

introitare le contribuzioni da parte delle associazioni firmatarie del protocollo ed alla loro 
successivo utilizzo nell’ambito del progetto; 

 
4) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione  immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
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