
 
 

 

Biella   1 Settembre  2012                                                            Al  Sindaco di Biella 

 

                                                               Interrogazione con risposta in aula 

 

Oggetto: Area industriale Pip Via Maglioleo -Chiavazza. 

 

 

     Premesso che nel 1998 fu stipulata  un'apposita convenzione tra la città di Biella e la Società 

Nordind Spa di Vercelli per la realizzazione e la cessione dell'area industriale attrezzata di 

Chiavazza, Regione Maglioleo, articolata in 12 lotti per una superficie complessiva superiore 

a 30.000 mq; 

    Considerato che i lavori per l'urbanizzazione dell'area furono finanziati con il contributo della 

Regione Piemonte ed autorizzati nel 2003, per essere completati tra il 2008 ed il 2009 consentendo 

la cessione dei lotti ad uso industriale al prezzo molto conveniente di circa 50 Euro al mq a 

compensazione delle spese sostenute e già urbanizzati; 

    Visto che sino ad ora,  sui 12 lotti disponibili solo solo 2 lotti sono stati assegnati e sono oggetto 

di attività in corso e la restante area presenta segni di evidente abbandono (come da foto allegate); 

    Prendendo atto dei compiti assunti dalla Società Nordind Spa riguardanti non solo la 

realizzazione, ma anche la promozione commerciale dell'area a stretto rapporto con 

l'Amministrazione comunale, favorevole anche alla ricollocazione di impianti esistenti, artigianali o 

industriali; 

     Ritenendo  insufficienti ed insoddisfacenti i risultati sin qui ottenuti, essendo ancora 10 su 12 i 

lotti da assegnare, i sottoscritti Diego Presa, Doriano Raise,Vittorio Barazzotto e Sergio Leone, 

Consiglieri del Partito Democratico, chiedono al Sindaco e all'Assessore competente: 

 

 Quali sono i motivi delle scarse relazioni tra la Società Nordind  Spa e l'Amministrazione 

comunale 

 Quali sono i canali di comunicazione attivati per la collocazione dei lotti da assegnare 

 Come sono state coinvolte le associazioni che maggiormente rappresentano le categorie 

interessate a nuovi impianti o alla loro ricollocazione (Camera di Commercio, Unione 

Industriali, Associazioni artigianali etc.) 

 Quali nuove azioni intendono intraprendere per dar corso agli obiettivi che in origine 

prevedevano di potenziare, riorganizzare o riconvertire attività economiche utili, oggi in 

modo particolare, all'economia del territorio. 

In attesa di riscontro vogliate gradire i più cordiali saluti. 

 

 

                                                                               I Consiglieri Comunali 

 

                                                       Presa,   Doriano Raise,  Vittorio Barazzotto,  Sergio Leone 

 


