
N.  475  DEL  31.10.2006 
 
U.T. – LEGGE REGIONALE 24.01.2000  N. 4 – PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE 
2006 – INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO, LA RIV ITALIZZAZIONE 
ED IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DI TERRITORI TURIST ICI – 
INDIRIZZI AL DIRIGENTE 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che la Legge Regionale 24/01/2000 n° 4, così come modificata dalla Legge 
Regionale 24/01/2000 n° 5 – Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione ed il 
miglioramento qualitativo di territori turistici, prevede tra i suoi obbiettivi la concessione di 
finanziamenti per la realizzazione di strutture congressuali di carattere polivalente per attività 
turistiche e turistico-culturali; 

 
Ricordato che la Regione Piemonte con deliberazione G.R. n° 80-3601 del 02.08.2006, ha 
approvato il Piano Triennale degli interventi 2006-2008 e il Piano Annuale di attuazione per 
l’anno 2006; 

 
Ricordato che il Comune di Biella, con il concorso della Regione Piemonte ai sensi delle leggi 
regionali in oggetto, è già impegnato nel recupero e ristrutturazione del complesso edilizio di 
“Palazzo Ferrero” e che le caratteristiche degli interventi in corso di realizzazione ed in corso 
di progettazione nonché il loro completamento corrispondono ai criteri indicati nel Bando 
della Legge in oggetto; 

 
Ricordato che il Bando per l’assegnazione dei contributi regionali ai sensi del suddetto piano 
annuale scade il prossimo 05 dicembre 2006 e che in particolare nel Bando regionale il 
completamento delle iniziative già avviate riveste carattere di priorità nell’assegnazione dei 
contributi; 

 
Ritenuto pertanto di presentare, entro i termini previsti dalla Legge Regionale, fissati per il 
prossimo 05 dicembre 2006 una richiesta di finanziamento completa di tutti i contenuti 
indicati dal Bando per il completamento della ristrutturazione di “Palazzo Ferrero” quale 
sede congressuale di carattere polivalente per attività turistiche e turistico-culturali 
specificatamente rivolte al turismo culturale – turistico giovanile con caratteristiche 
tipologiche e tecnologiche di qualità ed innovazione; 

 
Ritenuto che al riguardo per meglio corrispondere ai criteri  regionali sopraccitati ovvero al 
completamento dell’intervento in via di ultimazione, appare utile estendere le aree interessate 
dagli interventi  anche i locali del lato nord del cortile prospicienti Corso del Piazzo; 
 
Ricordato che il progetto generale dell’intervento è stato predisposto dall’Arch. Antonio De 
Grossi di Biella, tecnico a suo tempo individuato mediante apposita selezione, e già 
comprendeva il completamento dell’intervento mediante restauro e ristrutturazione dei locali  
del lato nord del cortile prospettanti su Corso del Piazzo; 

 
Ricordato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 433 del 28/09/2006 è stata 
approvata l’adozione del Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2007/2009 e l’elenco 
annuale 2007 che prevede per l’anno 2007 l’intervento “Palazzo Ferrero  ristrutturazione 
locali su Corso del Piazzo” per un importo di €uro 1.200.000,00 quale ultimo lotto degli 
interventi di recupero di “Palazzo Ferrero” sopraccitato; 



 
Ritenuto di dare mandato al Dirigente di predisporre tutta la documentazione tecnica 
necessaria per la presentazione della domanda di contributo regionale ai sensi della Legge 
Regionale in oggetto anche avvalendosi delle necessarie figure professionali esterne per la 
predisposizione degli elaborati tecnici richiesti dal Bando; 

 
Ritenuto pertanto di fornire opportuni indirizzi al Dirigente; 
  
Visti i pareri favorevoli  espressi per quanto riguarda la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 
del  D. Lgv. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di dare indirizzo al Dirigente del Settore Edilizia Pubblica ed Impianti di predisporre, 

anche avvalendosi di opportune consulenze esterne, tutta la documentazione necessaria 
per presentare la candidatura del Progetto di recupero e ristrutturazione di “Palazzo 
Ferrero”  lato nord del cortile (locali su corso Piazzo) quale sede congressuale di 
carattere polivalente per attività turistico-culturali per l’ottenimento dei finanziamenti 
previsti dalla L.R.  n° 4/2000 così come richiesto dal Bando Regionale in premessa citato; 

 
2) Di individuare nel Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti il Responsabile del 

Procedimento per la presentazione della candidatura; 
 
3) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di comunicare i dati alla 
Regione Piemonte. 

 
 
 

 


