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P.A. – DOSSIER DI CANDIDATURA PER L’ACCREDITAMENTO TRA I PROMOTORI 
DEI PIANI DI QUALIFICAZIONE URBANA - APPROVAZIONE 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
Premesso: 
 

� che la Regione Piemonte, nell’ambito delle misure finalizzate alla valorizzazione del 
commercio urbano attraverso l’utilizzo dello strumento del Programma di 
Qualificazione Urbana, (PQU),  normato dall’art. 18 della DCR n. 59-10831 del 
24.03.2006, ha previsto una linea di intervento finalizzata all’accreditamento dei 
soggetti promotori di tali PQU; 

 
� che i soggetti promotori che intendono essere accreditati debbono elaborare e 

presentare alla Regione Piemonte, entro le scadenze previste, un documento 
denominato “Dossier di candidatura” da adottarsi con apposita deliberazione del 
Consiglio Comunale; 

 
� che l’Amministrazione Comunale intende presentare tale documento in occasione 

della scadenza del dicembre 2008; 
 
� che la redazione di tale documento, con Determinazione Dirigenziale n. 

139/09.09.2008, è stata affidata congiuntamente al Centro Assistenza Tecnica al 
Commercio dell’ASCOM Provinciale di Torino e al Centro Assistenza Tecnica della 
Confesercenti di Torino, in quanto Organismi riconosciuti dalla Regione Piemonte 
quali titolati per assistere le Amministrazioni locali e le imprese nella predisposizione 
del documento di cui trattasi; 

 
Visto il documento  redatto dal CATCOM di cui sopra; 

 
Dato atto che il medesimo è già stato oggetto di presentazione il giorno 5 novembre u.s. a 
Città Studi, agli Operatori commerciali cittadini, alle Associazioni di Categoria,  al Consorzio 
Biella….in centro, alle associazioni dei consumatori e agli enti territoriali ed è stato esaminato 
dalla Commissione Consiliare competente in seduta dell’11 dicembre 2008; 
 
Visto il  parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi (risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Gaggino, 
Rauso e Zuccolo); 

 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente 

riportate, il “Dossier di candidatura per l’accreditamento tra i promotori dei Piani di 
Qualificazione Urbana” redatto dal Centro Assistenza Tecnica al Commercio 



dell’ASCOM Provinciale di Torino e dal Centro Assistenza Tecnica della Confesercenti 
di Torino, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2. di demandare al Dirigente del Settore Attività Economiche e Produttive l’espletamento di 
quanto successivamente necessario in proposito. 
 

 
 
 


