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U.T. – URB. – PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P. I.P.) “ P3 - MERIMEGGIO” 
APPROVAZIONE  DI VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO DEL LE OPERE 
D’URBANIZZAZIONE  
 
________________________________________________________________________ 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
 
� che il P.R.G.C. vigente approvato con D.G.R. n° 89-20601 del 03-5-1988 e s.m.i. individua in 

Biella – Chiavazza un’area denominata “P3 Merimeggio” sottoponendola a Strumento 
Urbanistico Esecutivo (P.I.P.); 

 
� che l’attuazione e la gestione del P.I.P. è stata trasferita con convenzione n° 50984 del 06-11-

1998, alla Società di Intervento “NORDIND – Insediamenti Produttivi Piemonte Settentrionale 
S.p.A.”, costituita ai sensi dell’art.8 della L.R. 9/80; 

 
� che è stata presentata ai sensi della citata L.R. 9/80 richiesta d’inserimento nel programma 

annuale 2000 del Piano Insediamenti Produttivi P.I.P. d’attuazione regionale finanziato come 
previsto all’art.5 della legge medesima; 

 
� vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 167 del 17-12-2001 con la quale si approva il 

Progetto definitivo del Piano esecutivo e le controdeduzioni alle osservazioni pervenute; 
 
� che con delibera G.C. n° 750 del 19/12/2001 veniva approvato il progetto preliminare delle 

opere di urbanizzazione relative al P.I.P.; 
 
� che con delibera G.C. n° 495 del 25/11/2002 veniva approvato il progetto definitivo delle opere 

di urbanizzazione relative al P.I.P.; 
 
� che con delibera G.C. n° 217 del 23/4/2003 veniva approvato il progetto esecutivo delle opere di 

urbanizzazione relative al P.I.P.; 
 
� che in sede di collaudo sono emerse difformità tra le opere previste in progetto esecutivo e le 

opere realizzate; 
 
� che, in riscontro alla nota del 24/11/2006 della Città di Biella, in data 22/01/2007 prot. 4030, la 

Nordind S.p.A. ha trasmesso gli elaborato grafici, a firma dell’Arch. Gianpiero Gioria, 
riguardanti le modifiche apportate; 

 
Visti gli artt. 38,39,40 della L.R. n°56/1977 e s.m.i.; 
 
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.Lgs 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio 
interessato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi : 



 
DELIBERA 

 
1. Di approvare la variante al progetto esecutivo delle opere d'urbanizzazione relative al Piano delle 

aree per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) localizzato in Biella - Chiavazza, località Merimeggio, 
predisposto nel mese di ottobre 2002 ed aggiornato nel mese di gennaio 2007 dagli Architetti G. 
Gioria e S. Giulini su incarico della Società d'Intervento NORDIND in attuazione della 
convenzione stupulata con il Comune di Biella in data 06-11-1998 e costituito dai seguenti 
elaborati: 

 
� A) Fascicolo con relazione, planimetrie e particolari costruttivi; 
� B) Tav. 1/1 strade – particolari costruttivi 

 
2. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile determinata dall'urgenza di procedere al collaudo delle 
opere d’urbanizzazione. 
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