
N.  319  DEL  24.05.2005 
 
U.T. – URB. – APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO PER LO 
SVILUPPO LOCALE DENOMINATO “L’ISOLA DELLA CREATIVITA’: ACQUA, 
AMBIENTE, CULTURA ED ECONOMIA” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
 
- che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 31 

marzo 2005 il Bando sui “Programmi integrati per lo sviluppo locale” per gli anni 2005 - 
2006 approvato con D.G.R. n. 50-14980 del 7 marzo 2005 e Determina Dirigenziale n. 6 
del 14 marzo 2005; 

- che il Comune di Biella intende partecipare al bando di cui sopra presentando un 
programma integrato di sviluppo locale nell’area del parco fluviale del Torrente Cervo; 

- che il programma prevede la compartecipazione di soggetti pubblici e privati, mediante 
l’attuazione di interventi o di attività volte verso un comune obiettivo di sviluppo del 
territorio; 

 

Visti gli elaborati relativi al Programma integrato per lo sviluppo locale denominato: “l’isola 
della creatività: acqua, ambiente, cutura ed economia” predisposto dall’ufficio tecnico del 
Comune di Biella a firma del Dirigente del Settore Ing. Silvano Cortese; 
 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente 
atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del D.leg.vo 
267/2000; 

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal responsabile del 
servizio interessato ai sensi dell’art.49 del D.leg.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. Di approvare, il programma integrato per lo sviluppo locale denominato: “l’isola della 
creatività: acqua, ambiente, cutura ed economia” predisposto dall’ufficio tecnico del 
Comune di Biella a firma del Dirigente del Settore Ing. Silvano Cortese; 

 
2. Di dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico di provvedere ai successivi adempimenti 

di legge; 
 
3. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di presentare la 
documentazione richiesta nei termini previsti dal bando. 
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