
N.  264  DEL  19.04.2005 
 
SETTORE ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE – QUANTIFICAZIONE 
DELL’ONERE AGGIUNTIVO DA CORRISPONDERSI DA PARTE DI NOVACOOP 
S.C.A.R.L. FINALIZZATO ALLA RIVITALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 
DELLE ZONE DI INSEDIAMENTO COMMERCIALE URBANO NELL’AMBITO 
DELLA REALIZZAZIONE DI UNA GRANDE STRUTTURA DI VENDITA IN 
BIELLA, S.S. TROSSI 230 – ATTO DI INDIRIZZO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Vista la deliberazione della Conferenza dei Servizi prot. 4272/17.01 del 4.01.2005 con la 
quale veniva espresso parere favorevole all’accorpamento di due grandi strutture di vendita da 
mq. 3000 e mq. 4500 in un’unica grande struttura di 7000 mq all’interno del centro 
commerciale classico di superficie di vendita complessiva pari a mq 12.000, tipologia 
distributiva G- GCC2, ubicato in Biella S.S. “Trossi” 230 – Localizzazione L2;  
 
Rilevato che nell’ambito della citata deliberazione è previsto che al rilascio 
dell’autorizzazione amministrativa sia sottoscritto un atto d’obbligo registrato che formalizzi 
l’impegno da parte di Novacoop s.c.a.r.l. a corrispondere un onere aggiuntivo computato in 
una percentuale compresa tra il 30 ed il 50 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e 
secondaria, specificatamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione 
delle zone di insediamento commerciale urbano, relativamente alla sola superficie lorda di 
pavimento afferente la grande struttura di vendita  G – SM2; 
 
Dato atto che, in rapporto all’entità dell’intervento e dalla sua possibile influenza e ricaduta 
sul tessuto commerciale della Città di Biella, risulti congruo fissare l’entità dell’onere 
aggiuntivo di cui sopra nella percentuale del  50 per cento; 
 
Dato atto inoltre che il sopra indicato onere aggiuntivo dovrà essere versato contestualmente 
agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria connessi al rilascio permesso di costruire 
del centro commerciale classico sopra indicato; 
 
Precisato che tale onere dovrà essere successivamente impiegato nell’ambito di interventi 
specificatamente destinati alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento 
commerciale urbano;  
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di individuare la sopra indicata percentuale come quella da indicarsi nell’atto di impegno 

a carico di Novacoop s.c.a.r.l. da acquisirsi precedentemente al rilascio 
dell’autorizzazione amministrativa; 

 
 



 
2. Di dare mandato al Dirigente del Settore Attività Economiche e Produttive di provvedere 

alla redazione degli atti conseguenti;  
 
3. Di dare mandato al Dirigente del Settore Finanziario di predisporre quanto necessario per 

l’accertamento della sopra indicata entrata e per il suo successivo utilizzo secondo le 
finalità sopra descritte, previa quantificazione della somma da introitare; 

 
4. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
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