
N.  078  DEL  06.02.2007 
 
PARCHI E GIARDINI – ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REG IONE 
PIEMONTE E IL COMUNE DI BIELLA PER IL FINANZIAMENTO  DI 
INTERVENTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIO NE 
AMBIENTALE “PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE CERVO” – NO MINA 
RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI BIELLA NELL’AMBITO DEL  COLLEGIO 
DI VIGILANZA DI CUI ALL’ARTICOLO 9 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
- 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 stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 294 del 13 giugno 
2006 e con Deliberazione della Giunta regionale n. 146-36666 del 2 agosto 2006; 

 
- L’Accordo di programma è stato sottoscritto in data 10 agosto 2006 (Rep. 11444); 
 
- 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; 

 



Con Decreto della Presidente della Giunta Regionale n. 3 in data 15 gennaio 2007 è stato 
adottato l’Accordo di Programma in oggetto; 
 
Considerato che l’articolo 9 dell’Accordo di Programma dispone che la vigilanza 
sull’attuazione dell’Accordo medesimo sia affidata ad un Collegio costituito da un 
rappresentante del Comune di Biella, che svolge le funzioni di Presidente, da un 
rappresentante della Regione Piemonte e dal Responsabile del Procedimento; 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di nominare il Sig. Doriano RAISE quale rappresentante del Comune di Biella 

nell’ambito del Collegio di Vigilanza previsto dall’articolo 9 dell’Accordo di Programma 
tra Regione Piemonte e Comune di Biella per il finanziamento di interventi previsti 
nell’ambito del progetto di valorizzazione ambientale “Parco fluviale del Torrente 
Cervo”; 

 
2) Di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per 

l’Amministrazione Comunale; 
 
3) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 

 


