
N.  044  DEL  30.03.2009 
 
ADOZIONE DEI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER L’INSEDIAMENTO DEL 
COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE ALLA D.C.R. N. 59 
– 10831 DEL 24.03.2006 “MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELL’ALLEGATO A ALLA 
D.C.R. N. 563 – 13414 DEL 29 OTTOBRE 1999” - RECEPIMENTO INDICAZIONI 
REGIONE PIEMONTE 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 

Vista la propria Deliberazione n° 154 del 03.12.2007 all’oggetto: “Adozione dei criteri 
di programmazione per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione 
alla D.C.R. n. 59 – 10831 del 24.03.2006 “Modifiche ed integrazioni dell’allegato A alla 
D.C.R. n. 563 – 13414 del 29 ottobre 1999”, esecutiva ai sensi di legge; 
 

Dato atto che la stessa è stata trasmessa ai competenti uffici della Regione Piemonte – 
Settore Programmazione e interventi dei Settori commerciali; 
 

Rilevato che la Regione Piemonte – Settore Programmazione e interventi dei Settori 
commerciali - con nota prot. 8350/DA1701 del 28.04.2008, nel prendere atto del 
provvedimento di cui sopra, ha invitato il Comune di Biella a valutare la possibilità di 
includere in uno o più addensamenti commerciali urbani forti A.3 alcune ulteriori aree previa 
specifica valutazione nel merito; 
 

Visto il progetto di “Revisione dell’individuazione degli addensamenti e delle 
localizzazioni in attuazione alla D.C.R. n. 59 – 10831 del 24.03.2006 “Modifiche ed 
integrazioni dell’allegato A alla D.C.R. n. 563 – 13414 del 29 ottobre 1999”, predisposto dal 
Settore Attività Economiche e Produttive in recepimento delle indicazioni regionali; 
 

Precisato che, ai fini di garantire l’organicità del documento originale, detto progetto 
va ad integralmente sostituire il punto 5 “individuazione di addensamenti e localizzazioni” ed 
il punto 6 “conclusioni” dell’analisi del sistema distributivo e proposte di sviluppo contenuto 
all’interno dei “Criteri di programmazione per l’insediamento del commercio al dettaglio in 
sede fissa in attuazione della D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006” Modifiche ed integrazioni 
dell’allegato A alla D.G.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999”” nonché il corrispondente 
elaborato cartografico con l’individuazione degli addensamenti e delle localizzazioni 
commerciali oggetto della Deliberazione n° 154 del 03.12.2007 all’allegato A; 
 

Dato atto che il contenuto sostanziale della presente deliberazione è stato sottoposto 
all’esame delle Associazioni provinciali di categoria e dei Consigli Circoscrizionali; 
 

Considerato che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla VI 
Commissione consiliare permanente;  
 

Visto il combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 
 

Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 
 



 
Con voti favorevoli n. 20, contrari /, astenuti n. 11 (Forza Italia Verso il Partito del 

Popolo della Libertà, Lega Nord Padania Piemont, Unione dei Democratici Cristiani di 
Centro, Per il Popolo della Libertà per Biella, Popolari Europei per Biella) resi per alzata di 
mano (risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Gaggino, Mottino, Stroscio) 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di recepire le indicazioni della Regione Piemonte riguardanti i criteri di programmazione 

per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa di cui alla Deliberazione del 
Consiglio Comunale n° 154 del 03.12.2007 mediante: 

 
− la sostituzione del punto 5 “individuazione di addensamenti e localizzazioni” ed il 

punto 6 “conclusioni”della relazione motivata, di cui all’articolo 12 della D.C.R. n. 
563/1999 come modificata dalla D.C.R. n. 59/2006, con analisi del territorio 
comunale dal punto di vista economico, strutturale, territoriale e sociale ed allegato 
normativo contenente la tabella di compatibilità di cui all’articolo 17 della D.C.R., 
con il progetto di cui alla premessa e che si allega alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 

− la sostituzione dell’elaborato cartografico contenente l’individuazione degli 
Addensamenti e delle Localizzazioni commerciali con quello di cui al progetto in 
premessa che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 

  
2. di stabilire che i criteri di cui sopra sono subordinati ad eventuali parametri maggiormente 

restrittivi individuati nelle norme tecniche di attuazione della variante al P.R.G.C.  
 
3. di trasmettere per conoscenza la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla sua 

adozione, all’Assessorato Regionale al Commercio – Direzione Commercio e Artigianato 
-  ai sensi dell’art. 19 della Legge Regionale 12.11.1999, n. 28. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


