
N.  201  DEL  01.04.2005 
 
U.T. – URB. – PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) “P3 - 
MERIMEGGIO” - APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE PER CESSIONE 
AREE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
 
��che il P.R.G.C. vigente approvato con D.G.R. n° 89-20601 del 03-5-1988 e s.m.i. 

individua in Biella – Chiavazza un’area denominata “P3 Merimeggio” sottoponendola a 
Strumento Urbanistico Esecutivo (P.I.P.); 

 
��che l’attuazione e la gestione del P.I.P. viene attuata in base alla convenzione n° 50984 del 

06.11.1998 tra il Comune di Biella e la Società di Intervento “NORDIND – Insediamenti 
Produttivi Piemonte Settentrionale S.p.A.”, costituita ai sensi dell’art.8 della L.R. 9/80; 

 
��che l’art. 8 della citata convenzione subordinava la cessione delle aree comprese nel P.I.P. 

all’approvazione di una apposita convenzione-tipo e all’esplicitazione dei requisiti che i 
richiedenti devono possedere per ottenere l’assegnazione dell’area; 

 
Vista la bozza di convenzione predisposta di comune accordo dal Comune di Biella e della 
Soc. d'Intervento NORDIND e, ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 
 
Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente 
atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del D.leg.vo 
267/2000; 
 
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal responsabile del 
servizio interessato ai sensi dell’art.49 del D.leg.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di approvare lo schema di Convenzione per la cessione delle aree del P.I.P. “ P3 - 

MERIMEGGIO”, che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale; 
 
2. Di dare mandato al Dirigente del Settore proponente di stipulare il relativo atto secondo 

lo schema approvato al punto n.1., completato ed integrato con i dati di dettaglio 
eventualmente omessi, mancanti o non aggiornati; 

 
3. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza determinata dall'opportunità di 
procedere quanto prima alla cessione delle aree alle ditte richiedenti. 
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