
N. 382 DEL 21.06.05 
 
U.T. – URB. – PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) – 
LOCALITA’ MERIMEGGIO – CHIAVAZZA - APPROVAZIONE 
GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE LOTTI 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 
 Premesso: 
 
 
• che, il Consiglio Comunale in data 12 maggio 1998 con deliberazione n° 065, 

approvava la schema di convenzione che disciplinava le relazioni tra il Comune di 
Biella e la Nordind S.p.A. per l’attuazione del Piano per Insediamenti Produttivi 
previsto nel Piano Regolatore Generale; 

 
• che, in data 06 novembre 1998 con atto Notaio Lavioso registrato in Biella il 17 

novembre 1998 al n° 3668, veniva stipulata tra le parti la convenzione dove il 
Comune di Biella affidava alla Nordind S.p.A. l’espletamento di tutte le attività 
inerenti l’attuazione del P.I.P.; 

 
• che, secondo quanto stabilito all’Art. 8 della sopracitata Convenzione, la Nordind 

S.p.A. procederà alla cessione delle aree a favore dei richiedenti aventi i requisiti 
individuati di comune accordo tra le parti ed esplicitati in apposita deliberazione 
della Giunta Comunale; 

 
• che la Giunta Comunale con deliberazione n° 201 del 01 aprile 2005 approvava lo 

schema di Convenzione per la cessione delle aree del P.I.P.; 
 
• che l’Art. 4 della sopracitata Convenzione stabilisce i criteri e le priorità da 

osservare per stilare una graduatoria al fini dell’assegnazione dei lotti; 
 
• che, per l’assegnazione dei lotti, il Comune di Biella ha pubblicato bando  in cui 

fissava la data del 20 giugno 2005 quale termine per la presentazione delle richieste; 
 
• che, entro il termine sopra menzionato, sono pervenute cinque richieste e 

precisamente: 
Sig. Emanuele Bosso  
Filati Buratti S.p.A. 
Falegnameria Tiboldo Gian Carlo 
Obem S.p.A. 
Consulting Partners s.r.l.; 
 



• che, veniva esclusa la richiesta presentata dalla Consulting Partners s.r.l. poiché non 
sussisteva la compatibilità urbanistica tra l’attività svolta e la destinazione delle aree 
oggetto di s.u.e.; 

 
• che, la Obem S.p.A. risultava avere i requisiti di cui all’art. 4 punto 1 del bando in 

quanto attività produttiva operante nel territorio con necessità di ampliamento e 
contiguità fisica tra l’insediamento presente e il lotto richiesto; 

 
• che, la Filati Buratti S.p.A. risultava avere i requisiti di cui all’art. 4 punto 3 del 

bando in quanto attività produttiva operante nel territorio con necessità di 
ampliamento; 

 
• che, l’Officina Meccanica Emanuele Bosso risultava avere i requisiti di cui all’art. 4 

punto 6 del bando in quanto attività compatibile ammessa dal PRGC ed operante nel 
territorio del Comune di Biella; 

 
• che, la Falegnameria Tiboldo Gian Carlo risultava avere i requisiti di cui all’art. 4 

punto 6 del bando in quanto attività compatibile ammessa dal PRGC ed operante nel 
territorio della Provincia di Biella; 

 
Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto, il 

presente atto, non comporta impegno di spesa o diminuzione d’entrata ai sensi dell’art. 
49 del D.lgs. n° 267/00; 
 

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal 
responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art.49 del D.lgs. n° 267/00; 
 
      Con voti favorevoli, unanimi e palesi, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
di stilare la seguente graduatoria in base ai criteri stabiliti dalla convenzione: 
 

1° Obem S.p.A; 
 
2° Filati Buratti S.p.A; 
 
3° Officina Meccanica Emanuele Bosso; 
 
4° Falegnameria Tiboldo Gian Carlo; 

 
 
============================================================ 
 
 
 
 
 


