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L’anno duemiladiciassette il sedici del mese di gennaio alle ore 15,00 nella sala 

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

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

LEONE SERGIO ASSESSORE X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 il Comune di Biella deve restituire alla Regione Piemonte un finanziamento ricevuto ai 

sensi della Legge regionale 25.2.1980 n. 9 per la formazione e l’attuazione del Piano per 

Insediamenti Produttivi previsto dal Piano Regolatore Generale in località Merimeggio; 

 con propria deliberazione n. 455 del 19.12.2016 la Giunta Comunale ha approvato un 

piano di rientro sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta 

Regionale n. 124 del 26 aprile 2016, con la quale la regione Piemonte aveva fissato le 

modalità di restituzione dei finanziamenti a suo tempo erogati; 

 contestualmente all’adozione della sopraddetta deliberazione è pervenuta al Comune nota 

della Regione Piemonte n. 20156/A1908A con la quale si informava dell’avvenuta 

adozione da parte della Regione della Deliberazione n. 6-4360 del 12.12.2016 avente ad 

oggetto: “Integrazioni e modifiche alla D.G.R. n. 19-3201 del 26 aprile 2016 – 

Approvazione, per i Comuni che hanno fatto ricorso a società di intervento per la 

realizzazione dei Piani di Insediamento Produttivo ai sensi della L.R. 9/80, di nuovi 

criteri per la predisposizione del piano di restituzione alla Regione del finanziamento 

erogato”; 

 la sopra richiamata deliberazione della Giunta Regionale, prescrive che i piani di 

restituzione del finanziamento vengano approvati, non dalla Giunta Comunale, bensì dal 

Consiglio Comunale ed individua altresì criteri diversi e meno onerosi per i comuni che, 

come Biella, hanno affidato la formazione ed attuazione del piano a società di intervento; 

Considerato: 

 che, alla luce di quanto previsto dalla D.G.R.  n. 6-4360 del 12.12.2016, la deliberazione 

Giunta Comunale n. 455/2016 è viziata da difetto di competenza e pertanto si rende 

opportuno procedere alla sua revoca; 

 che rimane tempo sufficiente per procedere alla approvazione da parte del Consiglio 

Comunale di una nuovo piano di restituzione entro i termini prescritti dalla richiamata 

D.G.R.  n. 6-4360; 

 che il nuovo piano di restituzione potrà essere formulato secondo i criteri, meno vincolanti 

per il bilancio comunale, previsti dalla richiamata D.G.R.  n. 6-4360, 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 
 

1. di revocare, per le motivazioni in premessa descritte, la propria Deliberazione n. 455 del 

19.12.2016 con la quale era stato approvato un piano di restituzione del finanziamento, 



erogato dalla Regione Piemonte ai sensi della Legge regionale 25.2.1980 n. 9, per 

l’importo complessivo di euro 865.585,08; 

 

2. di dare atto che sarà successivamente proposto all’approvazione del Consiglio Comunale 

un piano di restituzione del finanziamento regionale, redatto i conformità ai nuovi criteri 

previsti dalla D.G.R.  6-4360 del 13.12.2016; 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


