
N.  142  DEL  29.09.2008 
 
P.U. – ACQUISIZIONE DI STATUS GIURIDICO DI LOCALITÀ AD ECONOMIA 
TURISTICA DI CUI ALLA D.C.R. 412 – 5585 DEL 16.02.2005 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 
 

 
PREMESSO: 
• che le zone del Rione Piazzo e della conca di Oropa sono da già da anni riconosciute 

come località ad  economia turistica in forza di provvedimenti regionali; 
• che la Provincia di Biella ha già precendemente riconosciuto all’intero territorio del 

Comune di Biella lo status di “comune turistico” per la presenza sul territorio comunale 
di monumenti nazionali e santuari, di attrattive naturalistiche e turistiche, per la presenza 
dell’Ufficio di informazioni turistiche (sede dell’A.T.L.) e per la presenza di un numero 
di posti letto superiore a 150, unitamente ad un numero di presenze turistiche superiore a 
5.000;   

• che lo status di “comune turistico” costituisce pre-requisito indispensabile ai fini del 
riconoscimento di ‘comune ad economia turistica’, di cui all’articolo 3 della D.C.R. 412 – 
5585 del 16.02.2005; 

 
CONSIDERATO: 
• che le molteplici iniziative poste in essere a livello comunale e provinciale hanno 

individuato nel comparto turistico un settore in grado di permettere significativi margini di 
sviluppo; 

• che Biella, nel suo complesso, negli ultimi anni ha scoperto la propria vocazione turistica, 
un tempo limitata alle tradizionali zone di richiamo (Piazzo, Oropa), anche grazie ad 
iniziative quali il rinnovo dell'arredo urbano, il Museo del Territorio, Città dell'Arte, 
Palazzo Boglietti, ecc.. che hanno il pregio di essere anche destinate a catturare, da un 
lato, quel turismo cosiddetto minore (ma che minore non è) della gita fuori porta mirata 
alla scoperta di mete che escono dai tradizionali circuiti turistici e, dall'altro, a richiamare 
turisti stranieri anch'essi desiderosi di scoprire località diverse da quelle solitamente note; 

• che la città di Biella risulta inserita in un contesto extracomunale caratterizzato da 
insediamenti commerciali capaci di notevole capacità di attrazione e che il tessuto 
commerciale comunale non può mantenersi avulso da tale contesto; 

• che l’evoluzione delle attività commerciali ha determinato un loro riconoscimento quale 
polo attrattore al pari di risorse artistiche, paesaggistiche e storiche; 

 
PRESO ATTO che le situazioni di cui sopra sono state anche oggetto di uno specifico 
accordo integrativo aziendale riguardante lo svolgimento dell’attività lavorativa domenicale e 
festiva per il settore commercio siglato in data 29 febbraio 2008 finalizzato a contemperare le 
esigenze datoriali e dei lavoratori al quale il Comune di Biella aderisce; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 164/2008 con la quale veniva individuata 
la necessità di addivenire all’acquisizione dello status di località ad economia turistica per 
l’intero territorio del comune di Biella dando atto di indirizzo al Dirigente del settore 
competente per l’attuazione delle procedure necessarie; 
 
DATO atto che la proposta è stata esaminata dalla Commissione Consiliare competente; 
 
 
 



VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 28, contrari /, astenuti n. 1 (Montoro) resi per alzata di mano (risultato accertato 
dagli scrutatori sigg.ri Della Rocca, Gosso, Quaregna), 
 
 

D E L I B E R A  
 
 

di individuare l’intero territorio del Comune di Biella come “LOCALITA’ AD ECONOMIA 
TURISTICA” ai sensi dell’articolo 3 della D.C.R. 412 – 5585 del 16.02.2005 dandone la prevista 
comunicazione alla Provincia di Biella. 
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