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N.  250   DEL   05 MAGGIO 2009 
 
 

 
OGGETTO: CULTURA – PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE DEL TESTO 

DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA AD OGGETTO “COMPLETAMENTO 
DELL’ALLESTIMENTO DEL MUSEO DEL TERRITORIO NEL COMUNE 
DI BIELLA” 

 
 
 

L’anno duemilanove il giorno cinque del mese di maggio alle ore 15,30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Vittorio BARAZZOTTO nella sua qualità di 
Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTI ASSENTI 

BARAZZOTTO VITTORIO SINDACO X  
PRESA DIEGO VICE SINDACO X  
SIRAGUSA DIEGO ASSESSORE X  
FAVERO NICOLETTA ASSESSORE X  
RAISE DORIANO ASSESSORE  X 
ZOLA ALBERTO ASSESSORE X  
CANUTO EDGARDO ASSESSORE X  
CHIOLA RINALDO  ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Marzio MARINI incaricato della redazione 
del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 



N.  250   DEL   05.05.2009 
 

CULTURA – PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE DEL TESTO DEL L’ACCORDO 
DI PROGRAMMA AD OGGETTO “COMPLETAMENTO DELL’ALLESTI MENTO 
DEL MUSEO DEL TERRITORIO NEL COMUNE DI BIELLA” 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

 
� in data 5 giugno 2006 è stata sottoscritta l’Intesa Istituzionale di Programma (I.I.P.) tra la 

Regione Piemonte e la Provincia di Biella, rimodulata in data 7 marzo 2008, che 
individua e condivide alcune priorità strategiche per il territorio provinciale biellese; 
 

� con nota del 14/06/2007 – Prot. N. 30991 – la Provincia di Biella ha chiesto alla Regione 
l’attivazione della procedura per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma relativo alla 
realizzazione dell’intervento “Completamento dell’allestimento del Museo del Territorio 
nel Comune di Biella”; 
 

� in data 4 novembre 2008, con nota prot. N. 60691, il Comune di Biella ha trasmesso agli 
uffici della Regione Piemonte tutta la documentazione relativa all’intervento; 
 

� in data 18 febbraio 2009 si è svolta presso la sede della Regione Piemonte la Conferenza 
dei Servizi prevista dall’art. 14 comma 2 della L. 241/90; 

 
Dato atto che: 
 

• in seno alla Conferenza dei Servizi nulla è stato eccepito rispetto al testo dell’Accordo di 
Programma che ivi si allega per farne parte integrante e sostanziale; 
 

• le amministrazioni coinvolte nel procedimento in sostanza concordano sul contenuto 
dell’Accordo ed in particolare sul cronoprogramma ipotizzato, sugli impegni e gli 
adempimenti che ciascun ente è tenuto a garantire per il buon esito degli interventi; 

 
• la Provincia ha deliberato con atto della Giunta l’approvazione del testo dell’Accordo: 

DGP n. 56 del 03.03.2009; 
 

• la Regione Piemonte ha deliberato con atto della Giunta l’approvazione del testo 
dell’Accordo: DGR 2 – 11051 del 23.03.2009; 

 
Considerato che è stato espresso favorevolmente il prescritto parere di regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000, dal Dirigente del 
Settore Cultura, Istruzione e Politiche Giovanili e dal Dirigente alle Finanze; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. di prendere atto e di approvare il verbale della Conferenza dei Servizi e il testo 

dell’Accordo di Programma ivi allegati per farne parte integrante e sostanziale e di 



indicare nella figura del Sindaco della Città di Biella  la persona preposta alla 
sottoscrizione del citato accordo; 

 
2. di dare mandato al Dirigente del Settore di procedere alla formulazione degli atti per la 

sottoscrizione dell’Accordo. 
 
3. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


