
N. 065  DEL  28.03.2006 
 
U.T. - RISERVA NATURALE SPECIALE PARCO BURCINA “FELICE PIACENZA” 
-  ADEGUAMENTO PIANO INTERVENTI SULLE INFRASTRUTTURE – 
APPROVAZIONE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 
 
Premesso: 
 
• Che la Riserva Naturale Speciale Parco Burcina “Felice Piacenza” ha inoltrato al Comune 

di Biella un documento denominato “Adeguamento Piano di Intervento sulle 
Infrastrutture”, redatto dall’Architetto Daniela Delleani, in qualità di Dirigente della 
Regione Piemonte Settore Pianificazione Aree Protette, e costituito dai seguenti elaborati: 
- Deliberazione del Consiglio Direttivo Ente Parco Burcina n.5 del 9.6.2005; 
- Relazione 
- Caratteri degli edifici 
- Cascina Valfenera Superiore 
- Cascina Armonica 
- Cascina Lorenzo 
- Casino Blu 
- Casino Rosso 
- Cascina Valfenera Inferiore 
- Cascina Emilia 
- Cascine Merlo e Comandante 
- Cascina Bigatta 
- Ripristini ambientali 
- Attrezzature ed Infrastrutture; 

 
• Che l’elaborazione di cui sopra, prevista dall’articolo 26 della L.R. 22 marzo 1990 n.12, 

rappresenta l’aggiornamento al Piano di Intervento della Riserva Naturale Speciale Parco 
Burcina approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 25-13172  del 19 maggio 
1987, attraverso il quale venivano individuate le destinazioni d’uso degli edifici di 
proprietà del Comune di Biella ed indicati i materiali e le tecniche costruttive da 
utilizzare per il loro recupero nonché alcune infrastrutture esistenti da potenziare come 
l’acquedotto, le fosse di depurazione, l’energia elettrica a servizio degli edifici ed i punti 
luce lungo il viale dei rododendri; 

 
• Che, ad oggi, l’Ente di gestione della Riserva ha ritenuto opportuno verificare l’attuale 

validità dei contenuti di detto Piano, in ragione dell’attuazione di buona parte di quanto 
previsto, di mutati indirizzi nonché di  maggiore attenzione al paesaggio ed alla tutela del 
territorio; 

 
Ritenuto che i contenuti dell’ “Adeguamento Piano di Intervento sulle Infrastrutture” possano 
essere condivisi; 
 
Visto: 
1. il vigente Statuto Comunale; 
2. il D.Lgs. n.267/2000 smi; 
 



 
3. la L.R. 24 aprile  1980 n.29; 
4. la L.R. 22 marzo 1990 n.12; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 31, contrari n. /, astenuti n. 1 (Valz Blin), risultato accertato dagli 
scrutatori sigg.ri Apicella, Panzanelli e Valz Blin; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di approvare il documento denominato “Adeguamento Piano di Intervento sulle 
Infrastrutture”, in quanto previsto dall’articolo 26 della L.R. 22 marzo 1990 n.12, della 
Riserva Naturale Speciale Parco Burcina “Felice Piacenza”,  redatto dall’Architetto 
Daniela Delleani, in qualità di Dirigente della Regione Piemonte Settore Pianificazione 
Aree Protette, costituito dagli elaborati elencati in premessa ed allegato al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di trasmissione all’Ente di 
gestione del Parco Burcina per i successivi adempimenti di legge. 

 
 

 
 
 


