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L’anno duemiladieci il ventotto del mese di giugno alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE  X 
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE  X 
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 

redazione del verbale. 
 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 355  DEL  28.06.2010 
 

ARREDO URBANO – PROGRAMMA DI QUALIFICAZIONE URBANA PER LA 
VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO URBANO. BANDO REGIONAL E PER 
L’ACCESSO ALLA LINEA DI INTERVENTO D) MISURA 1 “SOS TEGNO DEL 
PROGRAMMA D’INTERVENTO DEL P.Q.U.” APPROVAZIONE PRO GRAMMA 
D’INTERVENTO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 

• che il Comune di Biella ha approvato, con Deliberazione del C.C. n. 194 del 15.12.2008, il 
“Dossier di candidatura per l’accreditamento tra i promotori dei Piani di Qualificazione 
Urbana” ed ha richiesto l’accreditamento alla Regione con nota del 16.12.2008 (Prot. n. 
69760); 

• che con Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 137 del 01.07.2009 è stata  
approvata la graduatoria dei dossier di candidatura presentati dai Comuni entro il 31.12.2008 
ed il Comune di Biella si è classificato al terzo posto, ottenendo l’accreditamento regionale; 

• che, a seguito all’ottenimento di detto accreditamento regionale, il Comune di Biella ha avuto 
accesso alle varie fasi nelle quali si articola il P.Q.U., tra le quali il sostegno del programma di 
intervento previsto dalla Misura 1 per la “Valorizzazione del commercio urbano” alla Linea 
“d”; 

• che con Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte  n.98 del 25.05.2009, in 
attuazione della D.G.R. n. 37-11442 del 18.05.2009, sono stati approvati i bandi ed i fac-
simile di domanda e di ogni altro elemento necessario a garantire l’operatività dei bandi 
medesimi; 

• che il Comune di Biella può accedere alla Linea di intervento “d”, volta a sostenere la 
realizzazione dei programmi di intervento dei PQU, quali documenti di attuazione dei piani 
strategici di valorizzazione del commercio urbano, in quanto accreditato ai sensi della D.G.R. 
n. 29.11181 del 06.04.2009; 

• che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 27.04.2010 è stata adottata la  
revisione ai criteri di programmazione per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede 
fissa di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 154 del 3.12.2007 all’oggetto: 
“Adozione dei criteri di programmazione per l’insediamento del commercio al dettaglio in 
sede fissa in attuazione alla D.C.R. n. 59 – 10831 del 24.03.2006 “Modifiche ed integrazioni 
dell’allegato A alla D.C.R. n. 563 – 13414 del 29 ottobre 1999” e successiva deliberazione n° 
44 del 30.03.2009, mediante la sostituzione del punto 5 “Individuazione di addensamenti e 
localizzazioni” e del punto 6 “Conclusioni” della relazione motivata, di cui all’articolo 12 
della D.C.R. n.563/1999 come modificata dalla D.C.R. n. 59/2006, e la sostituzione 
dell’elaborato cartografico contenente l’individuazione degli Addensamenti e delle 
Localizzazioni commerciali, in conformità al progetto di “Revisione dell’individuazione degli 
addensamenti e delle localizzazioni in attuazione alla D.C.R. n. 59 – 10831 del 24.03.2006 
“Modifiche ed integrazioni dell’allegato A alla D.C.R. n. 563 – 13414 del 29 ottobre 1999”, 
predisposto dal Settore Attività Economiche e Produttive; 

 

Preso atto: 

• dei contenuti del bando regionale per l’accesso alla Linea di intervento “d”; 



• del “Programma di Intervento del P.Q.U.” redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale Servizio 
Parchi e Giardini/Arredo Urbano, conformemente alle prescrizioni dettate dalla Regione 
Piemonte, nel quale risultano individuati gli interventi ritenuti prioritari in coerenza con gli 
obiettivi strategici definiti dal P.Q.U. accreditato; 

Visti: 

• il Decreto Legislativo n. 114/98; 

• la Legge Regionale n. 28/1999, recante “Disciplina di sviluppo ed incentivazione del 
commercio in Piemonte, in attuazione del D.Lgs.vo n. 31.03.1998 n. 114”, e particolarmente 
l’art. 18 che disciplina varie forme di agevolazione per l’accesso al credito degli operatori nel 
settore del commercio e tra queste, il finanziamento di interventi diretti alla realizzazione di 
progetti integrati volti alla valorizzazione del tessuto commerciale urbano, alla rivitalizzazione 
delle realtà minori, alla qualificazione del territorio e alla creazione di centri commerciali 
naturali; 

• la D.C.R. 29.10.1999 n. 563-13414, modificata dalla D.C.R. 23.12.2003 n. 347-42514 e dalla 
D.C.R. 24.03.2006 n. 59-10831 che disciplina gli “Indirizzi generali e criteri di 
programmazione urbanistica, per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in 
attuazione del decreto legislativo 31.03.1998 n. 114”, e agli artt. 18 – 19 del relativo allegato 
A), e che definisce gli interventi per la valorizzazione degli addensamenti commerciali urbani 
e per il recupero delle piccole e medie imprese e gli interventi per lo sviluppo dei programmi 
integrati di rivitalizzazione delle realtà minori; 

• la D.G.R. n. 38-11131 del 30.03.2009; 

• la D.G.R. n. 89-13584 del 16.03.2010 con la quale sono stati modificati i termini di 
presentazione del programma di intervento del P.Q.U. stabilendone la scadenza entro un anno 
dalla data di approvazione della determinazione regionale di accreditamento del P.Q.U.; 

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.lg.vo 267/2000, 
e risultando i singoli interventi proposti nel Programma di Intervento già finanziati con risorse 
a carico del Comune di Biella;  

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal 
responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art.49 del D.lg.vo 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA  

 
1. di approvare il “PROGRAMMA D’INTERVENTO DEL P.Q.U. “ che si allega quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto, per l’ammissione ai benefici riservati dalla Regione 
Piemonte con la Misura 1 per la “Valorizzazione del commercio urbano” Linea di intervento 
“d” “Sostegno del Programma d’Intervento del P.Q.U.”; 

 
2. di dare mandato al Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti per la presentazione della 

domanda di finanziamento, e dei relativi allegati , nei termini e modalità stabiliti dal bando 
regionale; 

 
3. di dichiarare, con successiva separata votazione unanime e palese la presente immediatamente 

eseguibile, stante la necessità di presentare l’istanza al finanziamento entro il 01 luglio 2010. 
 
 


