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Ufficio Atti Deliberativi 
 

Prot. n. 5803/101.1                                            Biella, 20/03/2020 

  

 Ai Consiglieri Provinciali 
 Al Segretario generale  

Ai Dirigenti provinciali 
 

E p.c. Al Prefetto della Provincia di 
Biella 

 Ai Revisori dei Conti 
 Ai Presidenti delle Unioni dei 

Comuni 
 Agli Organi di informazione 
  

LORO SEDI 
 

Oggetto: Avviso di convocazione al Consiglio Provinciale. 
 

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56, il D.lgs n. 267/2000 ed il vigente Regolamento 
provvisorio per il funzionamento del Consiglio Provinciale, si avvisa che il Consiglio 
Provinciale è convocato in prima convocazione per il giorno 
 

VENERDI’ 27 MARZO 2020 
ore 11.00 in prima convocazione 

ore 11.30 in seconda convocazione 
 

per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno che si allega. 
 
La seduta si svolgerà in modalità telematica (videoconferenza), in applicazione dell’art. 73, 
comma 3 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e delle “Linee guida per lo svolgimento delle 
sedute degli organi collegiali in modalità a distanza”, approvate con DPP n. 23 del 
20/03/2020 (in allegato). 
Seguiranno indicazioni operative per l’accesso alla piattaforma telematica che verrà 
messa a disposizione. 
 
 Cordiali saluti 
 
 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 Gianluca FOGLIA BARBISIN 

 



 
CONSIGLIO PROVINCIALE DI BIELLA  

Seduta del 27 marzo 2020 
ore 11:00 

 
Ordine del giorno 

 
 

 
 

1) Comunicazioni del Presidente della Provincia; 
 

2) Alienazione parziale delle quote di partecipazione detenute nella società Consortile 
- Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli - 
società consortile a responsabilità limitata (ATL Biella Valsesia Vercelli); 

 
3) Approvazione nuovo “Regolamento per la disciplina e la vigilanza amministrativa e 

tecnica delle Autoscuole” con contestuale abrogazione del precedente 
regolamento; 
 

4) Approvazione nuovo “Regolamento disciplina delle Scuole Nautiche” con 
contestuale abrogazione del precedente regolamento; 
 

5) Approvazione nuovo “Regolamento per l’autorizzazione e la vigilanza delle attività 
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” con contestuale 
abrogazione del precedente regolamento; 
 

6) Approvazione nuovo “Regolamento per la disciplina dell’attività di Revisione Veicoli; 
 

7) Approvazione del “Piano delle Alienazioni e  Valorizzazioni  Immobiliari” per il 
triennio 2020-2022, ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del D.L. n. 112 del 2008; 
 

8) Affidamento della riscossione coattiva delle entrate provinciali, tributarie e 
patrimoniali, all’Ente Nazionale della Riscossione, Agenzia delle Entrate 
Riscossione - integrazione. Estensione dell’affidamento a Riscossione Sicilia 
S.p.A.; 

 
9) Approvazione Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (D.U.P.); 

 
10) Adozione del Bilancio di Previsione 2020-2022, senza sottoposizione all’Assemblea 

dei Sindaci per l’espressione del parere, in applicazione dell'art. 73, comma 3 del 
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18; 
 

11) Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022, in  assenza dell’espressione 
del parere  da parte dell’Assemblea dei Sindaci, in applicazione dell'art. 73, comma 
3 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. 
 

 


