
N. 183  DEL  24.11.2008 
 
U.T. – URB. – VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. AI SENSI DELLA L.R. N. 1 
DEL 26.01.2007 – APPROVAZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
Premesso: 

- Che con Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n.15-6105 è stata 
approvata la variante di revisione al Piano Regolatore Generale Comunale vigente; 

- Che l’Amministrazione comunale intende predisporre una variante al P.R.G.C. vigente che 
prenda in considerazione il centro storico della città, finalizzata a porre in essere le 
condizioni per determinare un processo di rivitalizzazione socio economica e demografica 
dell’ambito considerato attraverso un’azione integrata su una sequenza di aree e su diversi 
livelli di azioni; 

Dato atto che si ritiene opportuno attuare una variante strutturale al P.R.G.C. 
vigente, ai sensi della legge regionale n.1 del 26.01.2007, non avente le caratteristiche di 
nuovo piano o di variante generale, non riguardando l’intero territorio comunale, non 
modificando l’intero impianto strutturale del piano, urbanistico o normativo e non costituendo 
esclusivo adeguamento al piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del 
fiume Po; 

Visto il Documento Programmatico relativo alla variante strutturale al P.R.G.C. 
vigente predisposto a tale scopo dal Settore Programmazione Territoriale del Comune di 
Biella, in data ottobre 2008; 

Vista altresì la Relazione tecnica di verifica preventiva di assoggettabilità alla 
valutazione ambientale strategica in esito alla quale si esclude la presente variante strutturale 
dal processo di valutazione ambientale strategica di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i.; 

Vista la legge regionale n.1 del 26.01.2007; 

Vista la legge regionale n. 56 del 2.12.1977 e s.m. e i.; 

Vista la D.G.R. 9.06.2008 n.12-8931; 

Dato atto che la presente variante verrà sottoposta al parere dei Consigli 
circoscrizionali competenti prima dell’approvazione finale; 

Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della 2^ 
Commissione Consiliare; 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 
presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del 
D.leg.vo 267/2000; 

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal 
responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art.49 del D.leg.vo 267/2000; 



Con voti favorevoli n. 17, contrari n. 6 (Alleanza Nazionale, Forza Italia Verso il 
Partito del Popolo della Libertà, cons. Perini, con. Gentile), astenuti n. 2 (Unione dei 
Democratici Cristiani di Centro) risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Caucino, Rossi e 
Zuccolo; 

 D E L I B E R A 
 
 

1. Di approvare il Documento Programmatico esplicitante le finalità e gli oggetti generali 
della variante strutturale al P.R.G.C. vigente, predisposto in data ottobre 2008 dal Settore 
Programmazione Territoriale del Comune di Biella, a firma degli Arch. Graziano 
Patergnani e Alberto Cecca; 

 
2. Di approvare la Relazione tecnica di verifica preventiva di assoggettabilità alla 

valutazione ambientale strategica relativa alla variante strutturale al P.R.G.C. vigente di 
cui al punto precedente, predisposta in data ottobre 2008 dal Settore Programmazione 
Territoriale del Comune di Biella a firma degli Arch. Graziano Patergnani e Dott. 
Gabriele Raccagni; 

 
3. Di dare atto che la presente variante strutturale non ha le caratteristiche di nuovo piano o 

di variante generale, non riguardando l’intero territorio comunale, non modificando 
l’intero impianto strutturale del piano, urbanistico o normativo e non costituendo 
esclusivo adeguamento al piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico 
del fiume Po; 

 
4. Di dare atto che con la presente procedura il Comune di Biella non intende aggiornare e 

modificare il quadro dei dissesti contenuto nel PAI; 
 
5. Di dare atto che, ai sensi della D.G.R. 9.06.2008 n.12-8931, in esito alla verifica 

preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale si esclude la presente variante 
strutturale dal processo di valutazione ambientale strategica di cui al d.lgs. 152/06 e 
s.m.i.; 

 
6. Di dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico di provvedere ai successivi 

adempimenti di legge. 
 
=================================================================== 


