
N.   326   DEL   10.06.2008 
 
U.T. – PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO DENOMINATO “BIELLA 
LABORATORIO TESSILE” – APPROVAZIONE STUDI DI FATTIB ILITÀ 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 
 

• che con la D.G.R. n. 55 – 4877 del 11 dicembre 2006  la Giunta Regionale ha approvato il 
Bando regionale sui “Programmi territoriali integrati” per gli anni 2006 – 2007, pubblicata 
sul B.U. della Regione Piemonte n. 1 del 4 gennaio 2007; 

 
• l’art. 3 c. 2 del suddetto bando prevede la presentazione di domande da parte di Enti tra 

loro associati nelle forme e nei modi previsti dal Titolo II, Capo V, del Testo Unico 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 

 
Atteso che il Comune di Biella ha presentato domanda di contributo alla Regione 

Piemonte per la redazione del Programma Territoriale Integrato denominato “Biella 
Laboratorio Tessile”, in qualità di ente capofila di una aggregazione di enti locali della 
Provincia di Biella; 

 
Visto: 
 

• la proposta di candidatura presentata dal Comune di Biella in qualità di Ente Capofila 
entro i termini previsti dal bando regionale; 

 
• la D.G.R. 12-7010 del 27.09.2007 con la quale, in esito alla valutazione dei dossier di 

candidatura, sono stati assegnati i finanziamenti per la redazione del programma operativo 
di cui al paragrafo 10 del bando regionale: in particolare alla proposta di candidatura 
denominata “Biella Laboratorio Tessile” avente come Ente Capofila il Comune di Biella è 
stato assegnato un finanziamento pari a Euro 133.000,00; 

 
• gli Studi di Fattibilità redatti dal Settore Programmazione Territoriale, Ambiente, Sport, a 

firma del Dirigente del Settore Arch. Graziano Patergnani, relativamente agli interventi 
proposti dal Comune di Biella riguardanti la realizzazione della linea ad alta mobilità, 
interventi vari  di mobilità e viabilità di raccordo tra il Polo della creatività, il parco 
fluviale e il centro urbano ed azioni sul patrimonio architettonico del Sacro Monte di 
Oropa, in conformità alle linee guida regionali; 

 
Dato atto: 
 

• che è stata sottoscritta la convenzione tra i soggetti pubblici aderenti al Programma ed il 
Comune di Biella, Ente Capofila; 

 
• che gli Enti pubblici aderenti al Programma provvederanno parimenti  ad approvare gli 

studi di fattibilità relativi agli interventi dagli stessi proposti; 
 

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.Lgs.vo 267/2000; 
 



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

D E L I B E R A 
 

 
1. di approvare gli Studi di Fattibilità e la Scheda di approfondimento degli interventi e 

azioni proposti dal Comune di Biella, da includere nel Programma Territoriale Integrato 
denominato “Biella Laboratorio Tessile” predisposto dai partner pubblici e privati e dal 
Comune di Biella in qualità di Ente Capofila, e precisamente: 

 
Interventi Pubblici 
OOPP 
 

� Studio di Fattibilità  [01PU] Realizzazione linea ad alta mobilità tra le “porte” di 
accesso del Capoluogo; 

 
� Studio di Fattibilità  [02PU] Interventi di raccordo tra il Polo della creatività, il parco 

fluviale e il centro urbano; 
 

� Studio di Fattibilità  [03PU] Interventi di valorizzazione del paesaggio, del patrimonio 
storico-culturale, del patrimonio a vocazione naturalistica e botanica e creazione di un 
sistema integrato delle aree protette, limitatamente alla parte relativa alla “Riserva 
Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa (azioni sul patrimonio architettonico del 
Sacro Monte)”; 

 
Azioni immateriali pubbliche 

 
� Scheda approfondimento [01AI] Laboratorio dell'innovazione tessile: Polo di 

innovazione per il tessile; 
 
� Scheda approfondimento [02AI] Realizzazione di un sistema informativo delle aree 

produttive dismesse e disponibili; 
 
2. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante la necessità di procedere all’approvazione del P.T.I. da 
parte del Consiglio Comunale. 

 
 


