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U.T. – URB. – PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO “IMMOBI LIARE 
GABBIANO” SITO IN BIELLA VIA TORINO - ART. 43 - L.R . 05.12.1977 N. 56 E 
S.M.I. – VARIANTE 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
Premesso: 
 
• che in data 28 febbraio 2005 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 approvava il 

Piano Esecutivo Convenzionato "Immobiliare Gabbiano" redatto dall'Arch. Marcella 
D’Adamo; 

 
• che in data 03 aprile 2006 il Sig. Francesco Cassina, Presidente del Consiglio 

d'Amministrazione della s.r.l Imm. Gabbiano, ha presentato richiesta di variante 
richiedendo un ampliamento con sopraelevazione di due piani da sommarsi a quelli già 
autorizzati ed in fase di realizzazione; 

 
• che la variante al Piano Esecutivo Convenzionato è stata esaminata dai competenti uffici 

comunali; 
 
• che in data 12 giugno 2006 la variante al Piano Esecutivo Convenzionato è stata 

sottoposta al parere della Commisione edlizia la quale si è espressa favorevolmente; 
 
• ritenute la richeste accoglibili in quanto le varianti apportate sono comunque contenute nei 

parametri previsti dallo Strumento Urbanistico; 
 
• che a norma dell'art. 43 della L.R. 05.12.1977  n. 56 e s.m.i., il Piano stesso ed il relativo 

Schema di Convenzione, sono stati rimessi a disposizione del Consiglio Circoscrizionale 
n. 5  S.Paolo-Masarone-Villaggio Sportivo, il quale, con provvedimento n. 7 in data        
19.06.2006, si è astenuto dall’esprimere parere; 

 
 
• dato atto che la presente deliberazione è stato sottoposta al parere della 2^ Commissione 

Consiliare; 
 
 
• visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgv.vo  267/2000; 
 
 
• con voti favorevoli n. 23, contrari n./, astenuti n. 11, risultato accertato dagli scrutatori 

sigg.ri Gaggino, Pisterzi e Caucino; 
 
 

 
 
 
 



 
D E L I B E R A 

 
 
Di approvare in ogni sua parte la variante al progetto di Piano Esecutivo Convenzionato 
dell'area sita in Biella, Via Torino, predisposto, ai sensi della L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i. 
dall’Arch. Matilde Grupallo, costituito dai seguenti elaborati: 
 
- A1 Relazione Generale; 
- A2 Norme di attuazione; 
- A3 Schema di convenzione; 
- Tav 1 Verifica sul progetto; 
- Tav 2 Piante di progetto; 
- Tav 3 Prospetti e sezioni di progetto; 
 
 
 

 


