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U.T. – APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA TRA 
LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI BIELLA PER IL FINANZIAMENTO 
DI INTERVENTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE 
AMBIENTALE  “PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE CERVO” 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 164 del 27 novembre 2002, l’Amministrazione 
Comunale di Biella ha approvato un documento di indirizzo per promuovere la valorizzazione 
ed il recupero delle sponde del Torrente Cervo, nella zona compresa tra il Ponte della 
Maddalena a nord e la tangenziale di Chiavazza a sud; 
 
Tale documento delinea le problematiche di ordine ambientale, idrogeologiche, storiche, 
urbanistiche ed architettonico-ingegneristiche, individua la pluralità di soggetti, pubblici e 
privati, coinvolti e costituisce un necessario strumento di individuazione degli obiettivi 
generali e le strategie per raggiungerli, le esigenze ed i bisogni da soddisfare, i vincoli di 
legge, la sequenza logica ed i tempi di svolgimento delle fasi progettuali dei singoli 
interventi; 
 
Le linee guida per la realizzazione di un Parco Fluviale nella Valle del Cervo sono state 
recepite dal progetto definitivo della Variante di Revisione Generale al PRGC adottata con 
deliberazione del Consiglio Comunale di Biella n. 89 del 10 maggio 2004; 
 
Nel corso degli ultimi anni si sono costituite e consolidate nelle preesistenti strutture poste 
lungo il Torrente Cervo alcune attività in linea con quanto sopra richiamato ed in particolare: 
 
�� La nascita e lo sviluppo della Fondazione Cittadellarte – Fondazione Pistoletto: un grande 

laboratorio in cui la creatività costituisce il punto di incrocio tra i diversi settori culturali, 
economici, produttivi; 

�� L’Archivio Pria, allestito in locali di notevole interesse archeologico industriale, 
depositario di un elevato patrimonio che documenta la storia dell’industria tessile italiana 
e l’evoluzione del gusto e della moda dal ‘700 ad oggi; 

�� L’Archivio-museo della Fondazione Sella con la completa raccolta dei viaggi fotografici 
di Vittorio Sella, la storia della famiglia Sella e dell’omonimo Lanificio;. 

�� La realizzazione dell’area verde compresa tra via Piave ed il ponte della tangenziale in 
attuazione del progetto di riqualificazione delle aree verdi facenti parte del Parco Fluviale; 

 
Il progetto di valorizzazione e di recupero delle sponde del Torrente Cervo nelle sue funzioni 
storiche, urbanistiche ed ambientali è stato predisposto in collaborazione con 
l’Amministrazione Provinciale di Biella, la quale nel proprio Piano Territoriale Provinciale, 
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 26 aprile 2004, lo individua 
come strategico in quanto “la fascia fluviale del Torrente Cervo può rappresentare il polmone 
verde del sistema urbano provinciale compreso tra Biella e Cossato e, il suo raccordo con la 
Riserva  Naturale  Orientata  delle  Baragge,  può costituire un elemento di rafforzamento, sia  
 
per quanto riguarda la realizzazione di un corridoio ecologico che consenta di dare continuità 
al territorio non insediato (ricercando connessioni tra il sistema montano e collinare e le aree 



di pianura), e sia attraverso l’individuazione di itinerari di fruizione in grado di “avvicinare” 
l’Area protetta delle Baragge alla conurbazione pedemontana”; 
 
La Regione Piemonte, nell’ambito del progetto regionale per la tutela, la conservazione, il 
restauro e la valorizzazione dei Sacri Monti del Piemonte, con Legge Regionale n. 5 del 28 
febbraio 2005, ha istituito la Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa, 
testimonianza di particolare vigore e significato non solo simbolico ma soprattutto esemplare 
e innovativo dei "paesaggi sacralizzati", che integra perfettamente valori storici, 
architettonici, artistici e culturali oltre ad una elevata valenza ambientale e paessagistica; 
 
La Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio n. 629-3802 del 1 marzo 2000 ha 
istituito l’Ecomuseo del Biellese, inteso a documentare ed interpretare il processo di 
formazione e di evoluzione del distretto tessile biellese, che si articola in 15 cellule e diverse 
istituzioni culturali aderenti;  tra queste alcune insistono sulla fascia fluviale del Torrente 
Cervo (Città dell’Arte, Fondazione Sella, Casa Museo di Rosazza) definendo un itinerario di 
collegamento tra le testimonianze della cultura materiale presenti lungo il corso d’acqua e con 
quelle  presenti nel territorio circostante; 
 
Le acque scaturite dalla conca di Oropa si fondono, in corrispondenza del Parco Fluviale, con 
le acque del Torrente Cervo, unendo simbolicamente i due ambienti tramite l’acqua, antica 
fonte di energia motrice per la città e di energia spirituale per il Sacro Monte; 
 
Considerato che: 
 
L’Amministrazione Comunale di Biella sulla scorta delle premesse ha individuato una serie di 
interventi legati al Progetto di Valorizzazione ambientale “Parco Fluviale del Cervo”: 
�� Miglioramento e potenziamento dei percorsi pedonali; 
�� Realizzazione dei sentieri del Parco Fluviale; 
�� Realizzazione fognatura in sponda destra Torrente Cervo; 
�� Ampliamento e riqualificazione area sportiva di Chiavazza in Viale Venezia; 
�� Sistemazione area verde e realizzazione di passerella pedonale sul ponte della Maddalena; 
�� Riqualificazione allea su Viale Matteotti e Viale Carducci; 
�� Sistemazione di Viale Venezia; 
 
Il Comune di Biella, con deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 21 marzo 2006 ha 
approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di “Riqualificazione allea su Viale 
Matteotti e Viale Carducci”  e con deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 21 marzo 
2006 ha approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di “Sistemazione dell’area verde 
del Ponte della Maddalena”; 
 
Sono attualmente in corso di redazione gli studi di fattibilità relativi ai lavori di realizzazione 
dei “Sentieri del Parco Fluviale” ed ai lavori di “Realizzazione fognatura in sponda destra 
idraulica lungo il Torrente Cervo”; 
 
La Regione Piemonte, nell’ambito degli obiettivi di salvaguardia paesaggistica, storica e 
culturale che hanno portato all’istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di 
Oropa e dell’Ecomuseo del Biellese, aderisce agli intenti, condivisi dall’Amministrazione 
Provinciale di Biella, di recupero funzionale e di valorizzazione ambientale del Parco Fluviale 
del Torrente Cervo, intendendo concorrere per stimolare ulteriormente la sua attuazione; 
 
 
 
La Regione Piemonte e la Provincia di Biella hanno definito una “Intesa Istituzionale di 
programma” sottoscritta in data 26 maggio 2006 e approvata con deliberazione della Giunta 



Regionale n. 6-2881 del 22 maggio 2006, in cui è individuato un Piano pluriennale di 
interventi particolarmente significativi da finanziare e realizzare mediante la definizione e la 
sottoscrizione con i soggetti attuatori di specifici Accordi di programma articolati per gruppi 
di interventi omogenei o per ciascun intervento, ai sensi dell’articolo 34, 4° comma  del D.lgs. 
267 del 18 agosto 2000; 
 
L’Intesa Istituzionale di programma prevede in particolare la realizzazione di interventi per la 
riqualificazione del Parco fluviale di Biella lungo le sponde del Torrente Cervo e stabilisce 
allo scopo un impegno in due anni a carico del Bilancio della Regione Piemonte di           
Euro 1.000.000,00 da reperirsi con riferimento ai fondi stanziati per l’attuazione di “Accordi 
di Programma” ai sensi dell’articolo 34,  4° comma del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
La Regione Piemonte e il Comune di Biella, in qualità di soggetto attuatore degli interventi 
succitati, hanno pertanto elaborato uno specifico Accordo di programma, il cui schema è 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante; 
 
Con tale Accordo di Programma  è prevista in particolare  la realizzazione dei seguenti 
interventi: 
a) Riqualificazione urbanistica ed ambientale di una area in posizione panoramica di elevata  

valenza  paesaggistica,  riduzione  del  degrado  dello  spazio pubblico, implementazione 
dell’arredo urbano; 

b) Soluzione al dissesto idrogeologico conseguente all’alluvione del 2002, recupero 
ambientale, miglioramento accessibilità pedonale ad un’area di elevato valore storico, 
paesaggistico e culturale, superamento del degrado dello spazio pubblico; 

c) Recupero del paesaggio agrario, valorizzazione delle risorse della civiltà rurale con 
possibilità di commercializzazione dei prodotti attraverso agevoli e panoramici 
collegamenti con la città; 

d) Riduzione dell’inquinamento ambientale, prevenzione del dissesto delle sponde fluviali 
per assenza di sistemi di raccolta acque meteoriche, miglioramento delle condizioni 
igienico-sanitarie del comparto edilizio; 

 
In particolare si prevede che la Regione Piemonte si impegni ad erogare i fondi, pari a 
complessivi Euro 1.000.000,00, nei tempi e con le modalità previste dalle Determinazioni 
Dirigenziali di impegno di spesa e comunque in tempi idonei a garantire il completamento 
delle opere nei tempi previsti, a fronte di una previsione di impegno per il Comune di Biella a 
farsi carico di tutti gli adempimenti amministrativi necessari per la realizzazione delle opere 
ivi inclusi gli adempimenti relativi alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, ed a 
garantire, al compimento delle opere, gli oneri finanziari relativi alla loro gestione, 
manutenzione e perfetta funzionalità; 
 
Ritenuto che la proposta di Accordo di Programma rivesta il carattere di interesse pubblico; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di approvare per le motivazioni espresse in premessa lo schema di Accordo di 

Programma, allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, 



tra la Regione Piemonte ed il Comune di Biella per il finanziamento di interventi previsti 
nell’ambito del progetto di valorizzazione ambientale “Parco fluviale del Torrente 
Cervo”; 

 
2) Di autorizzare ai sensi dell’articolo 34 comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 il 

Sindaco o un suo delegato a stipulare l’Accordo di Programma in oggetto, autorizzandolo 
ad apportare le eventuali modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie per la 
sua celere sottoscrizione; 

 
3) Di prendere atto che gli interventi oggetto dell’accordo di programma sono allocati nei 

seguenti interventi/capitoli di bilancio: 
��Riqualificazione allea su Viale Matteotti e Viale Carducci: intervento 2080101-

208129/5 anno 2006; 
��Sistemazione area verde e realizzazione di passerella pedonale sul ponte della 

Maddalena: intervento 2090601-209636/22 anno 2006; 
��Realizzazione dei sentieri del Parco Fluviale: intervento 2090601-209629/4 anni 2007-

2008; 
��Realizzazione fognatura in sponda destra Torrente Cervo: intervento 2090401-209429/1 

anno 2007; 
 
4) Di dare atto che con successivo atto deliberativo di competenza consiliare, ad avvenuta 

sottoscrizione dell’accordo di programma, si provvederà a rettificare le previsioni di 
finanziamento delle suddette opere e del Piano triennale delle Opere Pubbliche; 

 
5) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 
 


