
N.  066  DEL  18.04.2005 
 
U.T. - CONVENZIONE TRA LA COMUNITA’ MONTANA VALLE DEL CERVO E 
IL COMUNE DI BIELLA, PER LA REALIZZAZIONE, DA PARTE DELLA 
COMUNITA’ MONTANA, DI INTERVENTI SPECIALI PER LA MONTAGNA 
PREVISTI DA NORMATIVE EUROPEE, NAZIONALI E REGIONALI, NONCHE’ 
PER L’ESERCIZIO DI DETERMINATI SERVIZI, NELLA PARTE DI TERRITORIO 
CLASSIFICATA MONTANA DEL COMUNE – RINNOVO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
Premesso che con atto Rep. N. 5223/05.12.2000 si stipulava una convenzione tra la 

Regione Piemonte, il Comune di Biella e la Comunità Montana Valle Cervo “La Bürsch”, 
redatta ai sensi dell’art. 30 della L.R. N. 16/99, per la realizzazione da parte della Comunità 
Montana di interventi speciali per la montagna nella parte di territorio classificata “montana” 
del Comune di Biella; 
 
 Vista la documentazione prodotta dalla Comunità Montana circa gli effettivi interventi 
realizzati dalla medesima e realizzati nel territorio  durante il periodo interessato e ritenuto 
che il servizio e le opere realizzate sono risultate rispondenti alle finalità della Convenzione; 
 

Dato atto che tale Convenzione, valida per il quinquennio 2000/2004, è formalmente 
scaduta; 
 

Ritenuto pertanto, permanendo tuttora valide le motivazioni che avevano presupposto 
alla stipula della Convenzione di cui trattasi, di rinnovare il rapporto convenzionale in essere 
per garantire la continuità degli interventi, nonché per assicurare lo svolgimento delle funzioni 
trasferite o delegate dalla Regione in materia di agricoltura (L.R. n. 17/99, art. 3) in attuazione 
della Legge n. 59/97 e del D. L.vo n. 143/97; 
 

Viste: 
- la nota in data 12/11/2004 con la quale la Comunità Montana Valle del Cervo propone il 

rinnovo della convenzione; 
- la nota in data 10.1.2005 Prot. n. 1027 con la quale la Regione Piemonte comunica, in 

merito all’oggetto, che ai sensi dell’articolo 30 della Legge Regionale 22 luglio 2003 n.19 
è escluso il riferimento alla partecipazione diretta della Regione Piemonte ai rapporti di 
convenzione con Enti; 

 
Visto lo schema di Convenzione in proposito predisposto; 

 
Ritenuto pertanto di provvedere in tal senso; 

 
Dato atto che la Commissione Consiliare competente in data 07.04.2005 ha esaminato 

la presente proposta; 
 

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



  Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 
Cardinale, Apicella e Iacobelli; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
1) Di rinnovare, ai sensi dell’art. 30 della legge regionale 02.07.1999, n. 16, la Convenzione 

tra il Comune di Biella e la Comunità Montana Valle del Cervo “la Bürsch”, per la 
realizzazione da parte della Comunità Montana di interventi speciali per la montagna 
previsti da normative europee, nazionali e regionali, nella parte di territorio classificata 
“montana” del Comune di Biella, per il quinquennio 2005/2009; 

 
2) Di approvare, conseguentemente, lo schema di Convenzione qui allegato per farne parte 

integrante e sostanziale; 
 
3) Di autorizzare il Sindaco, ad avvenuta approvazione delle presente, a procedere al rinnovo 

della Convenzione mediante stipula di idoneo atto; 
 
4) Di dare mandato al Dirigente competente del Settore Tecnico per l’impegno di spesa 

conseguente nell’ambito delle risorse assegnate e da assegnare del Bilancio di Previsione 
anno 2005. 
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