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L’anno duemilanove il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 14,30 nella 
sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di 
prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Silvano REY.  
All’appello risultano presenti n. 35  consiglieri e assenti  n. 05. 

 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  
APICELLA Luigi  MONTELEONE Nicola  
BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  
BETTIN Marco  MOSCAROLA Giacomo  
BOTTA Sabato  MOTTINO Costanza  
CANUTO Edgardo Assente PARAGGIO Amedeo  
CASTAGNETTI Francesco  PENNA Renzo  
CHIOLA Rinaldo  PIEMONTESE Francesco  
COMO Flavio  PIETROBON Roberto  
DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita Assente PONZANA Fabrizio  
DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito Assente 
FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  
FARACI Giuseppe  RAISE Doriano Assente 
FAVERO Nicoletta  REY Silvano  
FRANCHINO Eusebio  ROBAZZA Paolo  
GOSSO Gian Franco Assente SIMONE Nicola  
GRANDIERI Andrea  TARTAGLINO Nicola  
GREMMO Enrico  VARALDA Maurizio  
LEONE Sergio  VENIER Andrea  

 
È presente il Sindaco Donato GENTILE. 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, GAGGINO, MELLO RELLA , M ILANI , OLIVERO.          
Partecipa il Segretario Generale Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 

del verbale. 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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L’ASSESSORE  SIG. MELLO RELLA:  Illustra brevemente la proposta. 
 
Quindi, 
 

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 con deliberazione del Consiglio Comunale 3 marzo 2009 n. 33 è stata approvata la 
variante parziale n. 3/2008 al P.R.G.C. vigente contenente la localizzazione in via Juvarra 
n. 3 di un’area turistico ricettiva per la realizzazione di un residence e la previsione di 
un’area a servizi pubblici per la realizzazione di un parcheggio; 

 Vista la richiesta presentata da parte dei Signori Ramella Trafighet Franco, Clara e 
Ivan, di realizzazione di un impianto fotovoltaico nell’area retrostante il citato parcheggio, in 
un’area classificata dallo strumento urbanistico vigente a destinazione agricola di tipo E2 nel 
terreno identificato al N.C.T. foglio n. 11 particelle n. 168 parte e 718 parte; 

 Preso atto che tale impianto, ai sensi dell’art. 12 comma 7 del Decreto Legislativo 29 
dicembre 2003, n. 387 richiamato poi dal D.M. 19 febbraio 2007 “Criteri e modalità per 
incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte 
solare”, può essere realizzato anche in aree a destinazione agricola senza necessità di cambio 
di destinazione dell’area; 

 Rilevato: 

- che nell’area in questione, sita in fregio alla via Santuario d’Oropa in località Cossila San 
Grato, all’interno del centro abitato, è stata erroneamente indicata la fascia di rispetto 
stradale propria delle aree esterne ai centri abitati; 

- che ai sensi dell’art 17 comma 8 della legge regionale 56/77 e s.m. e i. non costituiscono 
varianti del Piano Regolatore Generale le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che 
eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed 
univoco il rimedio; 

 Vista la proposta di modificazione al P.R.G.C., consistente nell’eliminazione della 
fascia di rispetto stratale di cui sopra detto, predisposta a tale scopo dal Settore 
Programmazione Territoriale del Comune di Biella, meglio esplicitata negli elaborati tecnici 
allegati al presente atto. 

 Dato atto inoltre che l’impianto è posto a servizio di un’attività ricettiva e che è 
interesse dell’Amministrazione comunale incentivare sia la produzione di energia elettrica da 



fonti rinnovabili che la presenza di attività ricettive in funzione di uno sviluppo sostenibile del 
territorio; 

 Visto che i richiedenti intenderebbero posizionare tale impianto a confine con l’area a 
servizi pubblici prevista dal Piano Regolatore e quindi in deroga alle disposizioni delle norme 
tecniche di attuazione che prevedono una distanza minima pari a cinque metri; 

 Preso atto che i richiedenti si impegnano a realizzare direttamente il parcheggio 
pubblico previsto dal Piano Regolatore e ad attuarne gli interventi manutentivi garantendone 
la fruizione collettiva mediante apposito atto di asservimento all’uso pubblico; 

 Ritenuto pertanto di concedere tale deroga in quanto la realizzazione di tale impianto e 
del parcheggio è di interesse pubblico e non è pregiudizievole dell’attuazione delle previsioni 
urbanistiche, anzi, i proponenti stessi ne garantiscono l’attuazione; 

 Dato atto che dovrà in tal senso essere formalizzato apposito atto di impegno 
unilaterale d’obbligo da parte dei richiedenti concernente l’impegno di cui sopra ai fini del 
rilascio del permesso di costruire; 

 Preso atto infine che l’area destinata a servizi pubblici per la realizzazione del 
parcheggio citato non è inserita tra quelle già individuate con deliberazione n. 17 del 16 
febbraio 2009, come prioritarie ai fini dell’acquisizione gratuita o dell’asservimento all’uso 
pubblico di aree a soddisfacimento di standard urbanistici; 

 Ritenuto invece che tale area debba essere considerata di prioritaria importanza ai fini 
della realizzazione del citato parcheggio in considerazione della carenza di spazi per la sosta 
in tale zona e della presenza di alcune attività comportanti potenziale carico urbanistico, e che 
pertanto la stessa debba essere inserita tra le aree prioritarie ai fini dell’acquisizione gratuita o 
dell’asservimento all’uso pubblico a soddisfacimento di standard urbanistici; 

 Visto l’art. 17 comma 8° della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m. e i.; 

 Visto l’art.14 del D.P.R. 380/2001; 

 Visto l’art. 42 del D. Lgs. 167/2000; 

 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; 

 Visti il pareri favorevoli espressi in ordine alla sola regolarità tecnica dal responsabile 
del servizio Programmazione Territoriale e dal responsabile del servizio Ambiente ai sensi 
dell’art.49 del D.leg.vo 267/2000; 

 Con voti favorevoli unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Morello, 
Moscarola, Simone 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi del’art.17 comma 8 della 
L.R.56/77 e s.m.i. la modificazione al Piano Regolatore Generale Comunale finalizzata 
alla correzione di un errore materiale secondo gli elaborati predisposti nel mese di 
novembre 2009 dal Settore Programmazione Territoriale del Comune di Biella e 
costituita da: 
 

• Relazione illustrativa; 



• Tavv. 7.1 sud -7.2 est – Planimetria di Piano - scala 1:5000; 
• Tav. 8.14 –  Azzonamento di Piano - scala 1:2000; 
 

2. di dare atto che i richiedenti si impegnano a realizzare direttamente il parcheggio 
pubblico previsto dal Piano Regolatore nel terreno identificato al N.C.T. foglio n. 11 
particelle n. 168 parte, 169 parte, 718 parte e ad attuarne gli interventi manutentivi 
garantendone la fruizione collettiva mediante apposito atto di asservimento all’uso 
pubblico; 

 
3. di consentire pertanto ai Signori Ramella Trafighet Franco, Clara e Ivan la possibilità di 

realizzare un impianto fotovoltaico a confine con l’area a servizi pubblici, nel terreno 
identificato al N.C.T. foglio n. 11 particelle n. 168 parte e 718 parte, in deroga rispetto 
alla distanza consentita dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C., così come 
meglio specificato negli elaborati grafici Tavv. 1 e 2, allegati alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale, subordinatamente alla formalizzazione di atto 
unilaterale d’obbligo da parte dei richiedenti concernente gli impegni di cui al punto 
precedente; 

 
4. di individuare l’area a servizi pubblici su cui dovrà essere realizzato il citato parcheggio, 

quale area prioritaria da aggiungere a quelle già individuate con deliberazione n. 17 del 
16 febbraio 2009, ai fini dell’acquisizione gratuita o dell’asservimento all’uso pubblico di 
aree a soddisfacimento di standard urbanistici. 

 
=================================================================== 


