
N.  545  DEL  18.10.2005 
 
POLITICHE GIOVANILI – PROGRAMMA “CITTÀ GIOVANE - VIA SCAGLIA: 
LA VIA DELLE BOTTEGHE GIOVANI" – AUTORIZZAZIONE PROSECUZIONE 
PROGETTO E APPROVAZIONE BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI 
PROGETTI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 Premesso che: 
- l’Amministrazione comunale, al fine di proseguire le iniziative inserite nell’ambito delle 

politiche di promozione dell'imprenditoria giovanile e di riqualificazione della 
Circoscrizione di Riva, intende avviare una seconda fase del programma “Città Giovane - 
Via Scaglia: la via delle botteghe giovani"; 

 
- una prima azione del programma si è svolta nel periodo ottobre 2002 – febbraio 2003, 

grazie ad un bando a cui hanno partecipato n. 24 progetti e si sono avviate n. 4 attività; 
 
Evidenziato che il Comune di Biella intende ripetere  l’iniziativa, considerata la sua 

validità, e stimolare pertanto la nascita nella Circoscrizione di altre iniziative imprenditoriali, 
artigianali e commerciali di giovani tra i 18 ed i 35 anni e di donne maggiorenni senza limiti 
superiori di età, proponendo un nuovo bando per l’assegnazione di altri locali disponibili a 
progetti selezionati; 
 
 Vista la disponibilità attuale di locali ad uso commerciale/artigianale da destinarsi ad 
essere utilizzati senza scopo di lucro per l'Amministrazione e nell'ambito di politiche di 
promozione dell'imprenditoria giovanile; 
 

 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 autorizzare la prosecuzione del programma “Città Giovane - Via Scaglia: la via delle 
botteghe giovani”; 

 
2. di approvare il testo del “Bando pubblico per la presentazione di progetti per 

assegnazione di locali ad uso commerciale/artigianale in Via Scaglia”, che si allega al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che le informazioni 
generali relative al Bando verranno erogate attraverso il servizio Informagiovani; 

 
3. di dare atto che parte della spesa prevista (costi promozionali e consulenza) troverà 

copertura all’interno del Bilancio di previsione 2005, nei limiti degli stanziamenti 
previsti e parte (marketing e tassa rifiuti) nel Bilancio 2006; 

 
 
 
 



4. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di avviare questa nuova fase del 
programma. 
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