
N. 038  DEL  03.03.2009 
 

TURISMO – PARERE PER L’ISCRIZIONE DELLA PRO LOCO DI  BIELLA ALLA 
SEZIONE PROVINCIALE DELL’ALBO REGIONALE DELLE ASSOC IAZIONI 
TURISTICHE PRO LOCO AI SENSI DELLA L.R. 7 APRILE 20 00 N. 36 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 (in seduta pubblica) 

 
Premesso: 
 
- che la Regione Piemonte sostiene il riconoscimento e la valorizzazione delle associazioni pro 

loco anche attraverso la Legge Regionale n. 36 del 7 aprile 2000, pubblicata sul B.U. del 12 
aprile 2000 n. 15; 

 
- che all’art. 1 si stabilisce che la Regione Piemonte riconosce e promuove, nel contesto 

dell’organizzazione e della programmazione turistica del Piemonte, le associazioni pro loco 
come associazioni di volontariato che hanno finalità di promozione turistica e di valorizzazione 
delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, storiche, sociali e gastronomiche dei luoghi su cui 
insistono, siano essi Comuni o frazioni; 

 
- che all’articolo 4 della suddetta Legge Regionale n. 36/2000 si stabilisce al punto 1) che per 

favorire il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 è istituito l’albo delle associazioni 
turistiche pro loco, coordinato in sezioni provinciali; 

 
- che al punto 2) dell’art. 4 definisce le condizioni per le quali può essere iscritta all’albo una 

associazione ed assumere la denominazione di associazione turistica pro loco; 
 
- che all’art. 5 punto 1) si stabilisce che per l’iscrizione all’albo delle associazioni turistiche pro 

loco deve essere presentata alla Provincia tramite il Comune una domanda in carta legale 
corredata di copia dello Statuto, dell’atto costitutivo e dell’eventuale iscrizione UNPLI e che al 
punto 2) dello stesso articolo si stabilisce che l’iscrizione all’albo è disposta dalla Provincia, 
sentito il parere del Comune competente per territorio, formulato dal Consiglio Comunale entro 
novanta giorni dalla presentazione della domanda. La Provincia provvede altresì alla 
cancellazione dell’associazione dall’albo, allorché vengano meno i requisiti per l’iscrizione; 

 
Vista la richiesta in data 23 dicembre 2008 della Pro Loco di Biella con la quale si richiede parere 
del Consiglio Comunale per l’iscrizione alla Sezione Provinciale dell’Albo Regionale delle 
Associazioni Pro Loco L.R. 7 aprile 2000 n. 36 (allegato A); 
 
Considerato che la Associazione Turistica Pro Loco di Biella possiede le caratteristiche richieste 
dall’art. 4 punto 2) ed in particolare: 

• si propone di attuare l’attività di promozione turistica e di valorizzazione del territorio così 
come descritto dall’art. 1; 

• è costituita con atto pubblico del Dott. Amosso registrato a Biella il 06.08.2004 al n. 
100312 e successive modifiche dello Statuto avvenute con atto del 21.11.2008 Repertorio 
n. 66038 come si legge nello statuto allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 



• ha tutte le caratteristiche richieste e in particolare svolge la propria attività nel Comune di 
Biella in cui non opera altra associazione turistica pro loco; 

• il Comune di Biella possiede attrattive turistiche ed è inserito nell’elenco provinciale dei 
Comuni Turistici; 

 
Vista la Legge Regionale 36/2000; 
 
Dato atto che la presente deliberazione rientra nelle competenze proprie del Consiglio 
Comunale ed è stata sottoposta al parere della 6^ Commissione Consiliare in data 03.03.2009 
prima della votazione della stessa; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 D.Lgs 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 21, astenuti n. 6 (Lega Nord Padania Piemont, Forza Italia Verso il 

Partito del Popolo della Libertà, Unione dei Democratici Cristiani di Centro sig. Vaglio, Popolari 
Europei per Biella) risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Gaggino, Mottino, Rizzo 
 

D E L I B E R A 
 
1. di esprimere il proprio parere favorevole all’iscrizione della Associazione Turistica Pro Loco di 

Biella alla Sezione Provinciale dell’Albo Regionale delle Associazioni Turistiche Pro Loco ai 
sensi della L.R. 7 aprile 2000 n. 36; 

 
2. di incaricare il Dirigente del Settore di curare la trasmissione del presente atto deliberativo alla 

Provincia di Biella per gli adempimenti di competenza. 
 

 
 


