
C I T T À DI B I E L L A 
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N.   093   DEL  25.03.2014 

 

 

 

OGGETTO:  U.T. - P.T.I. - PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO 

DENOMINATO “BIELLA LABORATORIO TESSILE”. PRESA D’ATTO 

PIANO DEGLI INTERVENTI RIMODULATO 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il venticinque del mese di marzo alle ore 17,00 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 

forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  093  DEL 25.03.2014 

 

U.T. - P.T.I. - PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO DENOMINATO 

“BIELLA LABORATORIO TESSILE”. PRESA D’ATTO PIANO DEGLI INTERVENTI 

RIMODULATO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che con la D.G.R. n. 55 – 4877 del 11 dicembre 2006 la Giunta Regionale ha approvato il 

Bando regionale sui “Programmi territoriali integrati” per gli anni 2006 – 2007, pubblicata 

sul B.U. della Regione Piemonte n. 1 del 4 gennaio 2007; 

 

 che il Comune di Biella ha presentato domanda di contributo alla Regione Piemonte per la 

redazione di un Programma Territoriale Integrato in qualità di ente capofila di una 

costituenda aggregazione di enti locali, come previsto dall’art. 3 c. 2 del suddetto Bando, 

nelle forme e nei modi previsti dal Titolo II, Capo V, del Testo Unico sull'ordinamento 

degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n.267/2000; 

 

 che con la D.G.R. 12-7010 del 27.09.2007, in esito alla valutazione dei dossier di 

candidatura, sono stati assegnati i finanziamenti per la redazione del programma operativo 

di cui al paragrafo 10 del bando regionale ed in particolare alla proposta di candidatura 

denominata “Biella Laboratorio Tessile” avente come Ente Capofila il Comune di Biella, 

con l’assegnazione di un finanziamento pari a Euro 133.000,00; 

 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n.92 in data 17 giugno 2008 il Comune di 

Biella, in qualità di Ente Capofila, ha quindi approvato il Programma Territoriale 

Integrato denominato “Biella Laboratorio Tessile”, comprendente i seguenti interventi 

pubblici da finanziare con risorse pubbliche regionali, nazionali, comunitarie per 

l’importo di Euro 11.270.000,00: 

 

Comune di Biella 

Studio di 

Fattibilità 

[01PU] 

Realizzazione linea ad alta mobilità tra le “porte” di Accesso del 

Capoluogo 

Comune di Biella 

Studio di 

Fattibilità 

[02PU] 

Interventi di raccordo tra il Polo della creatività, il parco fluviale 

e il centro urbano 

Comune di Biella, 

Riserva Naturale 

Speciale Parco Burcina 

“Felice Piacenza”, 

Riserva Naturale Sacro 

Monte di Oropa, 

Comune di Vigliano, 

CM Valle Cervo 

Studio di 

Fattibilità 

[03PU] 

Interventi di valorizzazione del paesaggio, del patrimonio 

storico-culturale, del patrimonio a vocazione naturalistica e 

botanica e creazione di un sistema integrato delle aree protette 

CM Bassa Valle Elvo, 

CM Alta Valle Elvo, 

C.M. Valle Sessera, 

C.M. Valle di Mosso, 

CM Valle Cervo  

Studio di 

Fattibilità 

[04PU] 

Valorizzazione delle reti naturalistiche a supporto del 

sistema dei parchi e delle aree protette 

C.M. Valle di Mosso, 

Comune di Soprana 

Studio di 

Fattibilità 
Promozione attività outdoor e tempo libero 



[05PU] 

Comune di Trivero 

Studio di 

Fattibilità 

[06PU] 

Recupero e valorizzazione di un complesso storico sorto 

acompletamento dell'attività produttiva: il Centro aziendale 

Zegna 

Comune di Camandona 

Studio di 

Fattibilità 

[07PU] 

Trame in gioco 

C.M. Valle di Mosso 

Studio di 

Fattibilità 

[08PU] 

Interventi messa in sicurezza del Torrente Strona 

 

 che analogamente, ciascun ente coinvolto nell’aggregazione ha approvato il Programma 

Territoriale Integrato denominato “Biella Laboratorio Tessile”; 

 

 che tra i soggetti pubblici aderenti al Programma (i Comuni di Ponderano, Gaglianico, 

Benna, Brusnengo, le Comunità Montane Valle Cervo, Alta Valle Elvo, Bassa Valle Elvo, 

Prealpi Biellesi, Valle Sessera, Valle di Mosso, le aree protette Riserva Naturale Speciale 

Parco Burcina “Felice Piacenza” e Riserva Naturale Sacro Monte di Oropa) ed il Comune 

di Biella, Ente Capofila, è stata sottoscritta la convenzione Rep. n.4211 in data 

11.06.2008, con la quale gli enti sottoscrittori si impegnano a prevedere nei propri bilanci 

le somme relative alle “risorse pubbliche locali” necessarie per garantire il 

cofinanziamento degli interventi nella fase di attuazione del programma; 

 

 che con nota in data 23.12.2008 Prot. n. 57421/DA0800, la Regione Piemonte comunicava 

all’Ente capofila che l’attribuzione dei finanziamenti di cui alla Linea d’Azione 

“Programmi territoriali Integrati” del PAR FAS sarebbe avvenuta previa approvazione del 

Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo per le Aree Sottoutilizzate da parte del 

CIPE e conferma delle risorse, riservandosi il conseguente onere dell’attività di 

concertazione con Enti capofila e Province di riferimento per l’individuazione degli 

interventi da finanziare con tali fondi; 

 

 che in occasione dell’incontro svoltosi presso la sede della Provincia di Biella in data 16 

aprile 2009 con i soggetti coinvolti nel Programma, l’Assessore regionale competente 

invitava, a fronte della riduzione delle risorse pubbliche richieste – nel frattempo avvenuta 

-, ad effettuare una selettività strategica degli interventi proposti, valutando anche 

l’opportunità di altre fonti di finanziamento; 

 

 che con nota in data 3.6.2010 Prot. n. 31250 e in data 7.6. 2010 Prot. n. 23491, 

rispettivamente il Comune di Biella e la Provincia di Biella, provvedevano a trasmettere 

alla Regione Piemonte l’elenco di interventi individuati quali priorità da finanziare, 

stabiliti in accordo con tutti gli enti pubblici aderenti al P.T.I. in un incontro concertativo 

svoltosi in data 23.2.2010, per un importo complessivo delle risorse richieste su fondi 

P.T.I. (ovvero risorse pubbliche regionali, nazionali, comunitarie) pari ad Euro 

6.966.000,00, così dettagliati: 

 

Comune di Biella 

Integrazione tra le funzioni urbane innovative e miglioramento 

della connessione tra le polarità del capoluogo: Realizzazione linea 

ad alta mobilità tra le porte di accesso del Capoluogo: 

Attraversamento Via Lamarmora realizzazione sottopasso 

Comune di Biella 
Riserva naturale speciale Sacro Monte di Oropa  

- azioni sul patrimonio architettonico del sacro monte 

CM Valle Cervo 
Piano d'area Parco Brich di Zumaglia - Messa in sicurezza del 

Castello  



CM Valle Elvo Parco fluviale torrente Elvo 

Comune di 

Soprana 
Interventi sulla sentieristica 

Comune di Trivero Centro benessere 

Comune di 

Camandona 
Trame in gioco 

Comune di 

Vigliano 
Polo florovivaistico 

C.M. Valle 

Sessera, Valle di 

Mosso e Prealpi 

Seggiovia del Baraccone e interventi sentieristica 

Provincia di Biella 
- Demolizione e ricostruzione Ponte SP 107su rio Tamarone 

- Demolizione e ricostruzione Ponte SP 219 su Torrente Strona 

 

 che in data 17 maggio 2012 con nota Prot. n. 24831,  il Comune di Biella, in qualità di 

Ente capofila, riavviava la concertazione con gli enti aggregati, che, per sollecitazione 

regionale per ragioni di urgenza, è stata diretta alle sole Comunità Montane,  pregate 

comunque di estendere la comunicazione ai Comuni loro aderenti inseriti nel P.T.I. e 

ancora portatori di interesse, il cui coinvolgimento nella concertazione avrebbe potuto 

essere vantaggioso solo nel caso di  preventiva verifica di reale ed imminente fattibilità 

delle azioni proposte e di relativo cofinanziamento; 

 

 che il Comune di Biella, con deliberazione della Giunta Comunale n. 254 del 11 giugno 

2012, ha provveduto ad approvare un nuovo  Piano degli Interventi del Programma 

Territoriale Integrato denominato “Biella Laboratorio Tessile” così come rimodulato a 

seguito della concertazione territoriale tra gli Enti proponenti con incontro svoltosi in data 

21 maggio 2012, in relazione alla variazione della ripartizione delle risorse finanziarie 

comunicata dalla Regione Piemonte, con i seguenti interventi pubblici (da finanziare con 

risorse pubbliche regionali, nazionali, comunitarie per l’importo di Euro 4.856.382,00): 

 

Comune di Biella 

Integrazione tra le funzioni urbane innovative e miglioramento 

della connessione tra le polarità del capoluogo: Realizzazione linea 

ad alta mobilità tra le porte di accesso del Capoluogo: Viabilità di 

accesso al nuovo Ospedale 

Provincia di Biella 

Integrazione tra le funzioni urbane innovative e miglioramento della 

connessione tra le polarità del capoluogo: Realizzazione linea ad 

alta mobilità tra le porte di accesso del Capoluogo: Viabilità di 

accesso al nuovo Ospedale 

Comune di Biella 
azioni sul patrimonio architettonico: sistemazione Piazza Duomo e 

vie limitrofe 

CM Valle Cervo 
Piano d'area Parco Brich di Zumaglia - Completamento punto 

accoglienza Cascina Alè 

Comune di 

Soprana 

Recupero ex Mulino susta da destinarsi ad Ufficio Turistico e 

promozione prodotti locali 

Comunità 

Montana Val 

Sessera, valle di 

Mosso e Prealpi 

Realizzazione centro di protezione Civile COM1 Valle Sessera e 

Valle di Mosso in Comune di Trivero 



Biellesi 

Comune di 

Camandona 

Recupero edificio  in Frazione Bianco da destinarsi a punto di 

informazione Turistica e vendita prodotti locali 

Comune di 

Vigliano 
Polo florovivaistico 

Comunità 

Montana Val 

Sessera, valle di 

Mosso e Prealpi 

Biellesi 

Interventi di messa in sicurezza Torrente Strona 

 

 

 che così analogamente, ciascun soggetto pubblico aderente al P.T.I. ha provveduto ad 

approvare con proprio atto il Piano degli Interventi rimodulato; 

 

Considerato: 

 

 che la Regione Piemonte con la deliberazione della Giunta Regionale n. 8-6174 in data 29 

luglio 2013 ha rimodulato il PAR FSC 2007-2013, ridefinendone il piano finanziario;  

 

 che successivamente, la Regione Piemonte, con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 

84-6286 in data 2 agosto 2013 e n. 6-6408 in data 30 settembre 2013 - delle quali si 

richiamano i contenuti -,  ha provveduto a riavviare l'iter dei Progetti Territoriali Integrati 

(PTI) per i progetti ammessi compresi nel piano degli interventi di cui sopra, ridefinendo  

assi e linee d’azione, con una sensibile diminuzione del contributo regionale assegnabile 

al P.T.I. “Biella Laboratorio Tessile”, ora pari ad Euro 2.302.391,00; 

 

 che il Comune di Biella, in qualità di Ente Capofila, in ossequio alle indicazioni ricevute 

dalla Regione Piemonte relativamente al percorso amministrativo per l’attuazione della 

linea d’azione “Programmi Territoriali Integrati” a seguito di incontro tenutosi presso gli 

uffici regionali in data 28 ottobre 2013, ha provveduto a convocare urgentemente, con 

nota Prot. n. 59603 del 30.10.2013,  i soggetti pubblici aderenti al Programma promotori 

degli interventi compresi nel piano rimodulato nel giugno 2012, segnalando le fissate 

priorità nel finanziamento degli interventi, e ciò al fine di assicurare l'attuazione degli 

stessi e la rendicontazione finale in tempi utili, così esemplificabili: 

 

1 interventi già attuati o in corso di attuazione 

2 
disponibilità cofinanziamento locale accertata mediante impegno di spesa (10%) 

della spesa dell'intervento 

3  interventi di cui è già stato redatto almeno il progetto definitivo 

4 interventi privi del progetto definitivo 

 

 che, a seguito della concertazione tra l’Ente Capofila,  la Provincia di Biella, il Comune di 

Soprana, la Comunità Montana Valle del Cervo ed il Comune di Camandona avvenuta 

negli incontri svolti in data 7 novembre 2013 e 13 novembre 2013, il Comune di Biella ha 

redatto l’aggiornamento del Piano degli Interventi del Programma Territoriale Integrato 

denominato “Biella Laboratorio Tessile” opportunamente rimodulato in relazione alle 

priorità ed alla variazione della ripartizione delle risorse finanziarie in adeguamento a 

minori erogazioni da parte della Regione Piemonte così come comunicato da parte di 

quest’ultima; 

 

 che detto Piano degli Interventi, contenente l’elenco degli interventi come rimodulati a 

25.11.2013 a seguito della concertazione tra i soggetti aderenti al Programma Territoriale 

Integrato denominato “Biella Laboratorio Tessile” e ritenuti rispondenti allo scopo, è stato 

approvato dal Comune di Biella con la deliberazione della Giunta Comunale n. 502 del 9 



dicembre 2013, trasmesso alla Regione Piemonte a cura del Comune di Biella medesimo e 

reso contestualmente noto ai soggetti pubblici coinvolti con lettera in data 12.12.2013 

Prot. n. 67220; 

 

 che detto Piano degli Interventi deve essere condiviso dai  soggetti pubblici aderenti al 

Programma; 

 

Preso atto che nell’elenco delle proposte, aggiornate al 25.11.2013, facenti parte 

del PTI “Biella Laboratorio Tessile” figurano i seguenti interventi: 

 

ENTE 

PROPONENTE 
INTERVENTO 

COSTO 

COMPLESSIVO 

DELLE 

PRIORITA’ 

RISORSE 

PUBBLICHE 

LOCALI 

QUOTA 

RICHIESTA 

SUI FONDI 

P.T.I. 

Comune di Biella 

Integrazione tra le funzioni 

urbane innovative e 

miglioramento della 

connessione tra le polarità del 

capoluogo: Realizzazione 

linea ad alta mobilità tra le 

porte di accesso del 

Capoluogo: Viabilità di 

accesso al nuovo Ospedale 

€ 1.800.000,00 € 380.000,00 € 1.420.000,00 

Provincia di Biella 

Integrazione tra le funzioni 

urbane innovative e 

miglioramento della 

connessione tra le polarità del 

capoluogo: Realizzazione 

linea ad alta mobilità tra le 

porte di accesso del 

Capoluogo: Viabilità di 

accesso al nuovo Ospedale 

€ 510.980,00 € 51.098,00 € 459.882,00 

Comunità Montana 

Val Sessera, valle 

di Mosso e Prealpi 

Biellesi 

Realizzazione centro di 

protezione Civile COM1 

Valle Sessera e Valle di 

Mosso in Comune di Trivero 

€ 583.000,00 € 251.491,00 € 332.509,00  

Comune di 

Camandona 

Recupero edificio  in Frazione 

Bianco da destinarsi a punto 

di informazione Turistica e 

vendita prodotti locali 

€ 110.000,00 € 20.000,00 € 90.000,00 

totale  € 3.003.980,00 € 702.589,00 € 2.302.391,00 

 

Visti: 

 

 il vigente Statuto Comunale; 

 

 il D.Lgs n. 267/2000 smi; 

 

 i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto e condividere l’aggiornamento del Piano degli Interventi compresi nel 

Programma Territoriale Integrato denominato “Biella Laboratorio Tessile”, di seguito 

riportato, così come rimodulato al 25 novembre 2013 con concertazione territoriale tra gli 



Enti proponenti, in relazione alle priorità ed alla variazione della ripartizione delle risorse 

finanziarie in adeguamento a minori erogazioni da parte della Regione Piemonte: 

 

ENTE 

PROPONENTE 
INTERVENTO 

COSTO 

COMPLESSIVO 

DELLE 

PRIORITA’ 

RISORSE 

PUBBLICHE 

LOCALI 

QUOTA 

RICHIESTA 

SUI FONDI 

P.T.I. 

Comune di 

Biella 

Integrazione tra le funzioni 

urbane innovative e 

miglioramento della 

connessione tra le polarità del 

capoluogo: Realizzazione 

linea ad alta mobilità tra le 

porte di accesso del 

Capoluogo: Viabilità di 

accesso al nuovo Ospedale 

€ 1.800.000,00 € 380.000,00 € 1.420.000,00 

Provincia di 

Biella 

Integrazione tra le funzioni 

urbane innovative e 

miglioramento della 

connessione tra le polarità del 

capoluogo: Realizzazione 

linea ad alta mobilità tra le 

porte di accesso del 

Capoluogo: Viabilità di 

accesso al nuovo Ospedale 

€ 510.980,00 € 51.098,00 € 459.882,00 

Comunità 

Montana Val 

Sessera, valle 

di Mosso e 

Prealpi Biellesi 

Realizzazione centro di 

protezione Civile COM1 

Valle Sessera e Valle di 

Mosso in Comune di Trivero 

€ 583.000,00 € 251.491,00 € 332.509,00  

Comune di 

Camandona 

Recupero edificio  in Frazione 

Bianco da destinarsi a punto 

di informazione Turistica e 

vendita prodotti locali 

€ 110.000,00 € 20.000,00 € 90.000,00 

totale  € 3.003.980,00 € 702.589,00 € 2.302.391,00 

 

2. di dare atto che sussiste il cofinanziamento dell’intervento di propria competenza nella 

misura minima indicata alla voce “risorse pubbliche locali” del Piano degli Interventi di 

cui al precedente punto 1., in quanto l’opera pubblica denominata “Viabilità di accesso al 

nuovo ospedale” dell’importo complessivo di Euro 3.600.000,00 è così allocata al 

Bilancio di Previsione: 

 

 Euro 1.800.000,00 Capitolo  202100537000/15 (MU) Impegno 995/2014 

 Euro 1.800.000,00 Capitolo  202100537000/27 (CP2) Impegno 998/2014 

3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di invio alla Regione Piemonte per la 

sottoscrizione di Accordo di Programma.  

 


