
C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 455 DEL 19.12.2016 

 

 

OGGETTO: URBANISTICA – P.I.P. MERIMEGGIO - APPROVAZIONE PIANO DI 

RIMBORSO DEL  FINANZIAMENTO REGIONALE EX  L.R.  9/1980 

 

 

L’anno duemilasedici il diciannove del mese di dicembre alle ore 13,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO  X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE  X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 455   DEL   19.12.2016 

 

URBANISTICA – P.I.P. MERIMEGGIO - APPROVAZIONE PIANO DI RIMBORSO 

DEL  FINANZIAMENTO REGIONALE EX  L.R.  9/1980 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 con convenzione stipulata in data 6 novembre 1998 tra il comune di Biella e la società 

NORDIND – Insediamenti Produttivi Piemonte Settentrionale  S.p.a. a mezzo di atto 

rogato Notaio Raffaello Lavioso in Biella rep. n- 50984, fascicolo n. 5066 è stata affidata 

alla NORDIND S.p.A. la formazione e l’attuazione del Piano per Insediamenti Produttivi 

previsto dal Piano Regolatore Generale in località Merimeggio del comune di Biella, 

riconoscendo alla Società stessa il ruolo di “concessionaria” per l’attuazione del P.I.P. (art 

9 della convenzione), per l’acquisizione delle aree e la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione relative al sopra richiamato P.I.P. è stato assegnato dalla Regione 

Piemonte, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 213-37702 del 29 novembre 

2001, un finanziamento ai sensi della Legge regionale 25.2.1980 n. 9, 

 

 il finanziamento erogato dalla Regione Piemonte è stato incassato dal comune di Biella e 

da questo trasferito alla società NORDIND ai sensi dell’art 19, comma 2^ della predetta 

convenzione, per un ammontare complessivo di euro  865.585,08; 

 

 la Legge regionale 25.2.1980 n. 9 prevede che le somme erogate vengano rimborsate alla 

Regione con le modalità da questa definite; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 26 aprile 2016, con la 

quale la regione Piemonte ha fissato le modalità di restituzione dei finanziamenti a suo tempo 

erogati, 

 

Preso atto che la citata deliberazione prevede la formulazione di un piano di 

rientro per il rimborso alla Regione dei finanziamenti; 

 

Considerato che l’attuazione del piano di rientro deve essere parametrata con i 

rimborsi che la società NORDIND deve effettuare nei confronti del Comune; 

 

Preso atto che i lotti già venduti dalla società NORDIND hanno una superficie 

complessiva inferiore al 50% della superficie complessiva dei lotti del P.I.P. e pertanto, ai 

sensi del comma 1 della richiamata deliberazione regionale, il piano di restituzione può avere 

una durata massima di 15 anni; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai 

sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare un piano di restituzione del finanziamento, erogato dalla Regione Piemonte 

ai sensi della Legge regionale 25.2.1980 n. 9, per l’importo complessivo di euro 



865.585,08, costituito da 29 rate delle quali la prima di euro 57.785,08 da corrispondere 

entro il 30 aprile 2017 e le successive 28 di euro 28.850,00 da corrispondere 

rispettivamente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun degli anni successivi, fino al 

2031; 

 


