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COPIA   DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

N.  031   DEL   26  MAGGIO 2020 
 

 
OGGETTO: URBANISTICA – PROPOSTA D'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE 

SCIABILI E DI SVILUPPO MONTANO NEL TERRITORIO COMUNALE 
EX L.R. N. 2/2009 E AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL 
P.R.G.C. 

 
 

L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 15,30 presso il 
Teatro Sociale Villani si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima 
convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale il sig. Marzio OLIVERO.  
All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 27  

consiglieri e assenti  n. 05. 
 
BARRASSO Pietro Assente MAIO Federico Assente 
BIASSOLI Matteo X MAIOLATESI Edoardo X 
BOTTA Rocco X MAZZA Manuela X 
BRUSCHI Marta X MILAN Claudio X 
CALDESI Livia X MINO Franco X 
COLLETTA Vito X NEGGIA Corrado X 
CRIDA Anna X OLIVERO Marzio X 
DANTONIA Giovanni X PARAGGIO Amedeo X 
ERCOLI Alessio X PASQUALINI Alessio Assente 
ES SAKET Mohamed X PERINI Alberto X 
FERRARI Gianni X RIZZO Paolo X 
FERRERO Andrea X ROBAZZA Paolo X 
FOGLIO BONDA Andrea X TOPAZZO Gigliola X 
GALLELLO Domenico X VARNERO Valeria X 
GENTILE Donato X VIGNOLA Alessandro Assente 
GENTILE Sara Assente ZEN Cristina X 

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

MOSCAROLA, TOSI, GREGGIO, BESSONE, SCARAMUZZI, GAGGINO, ZAPPALÀ. 
 
Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 
 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 031   DEL   26.05.2020 
 

URBANISTICA – PROPOSTA D'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SCIABILI E DI 
SVILUPPO MONTANO NEL TERRITORIO COMUNALE EX L.R. N. 2/2009 E AVVIO 
DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL P.R.G.C. 

 
 
 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 
 
 Intervengono l’Assessore sig. Tosi, e il Consigliere sig.ra: Varnero. 
 
 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 
dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 
Permanenti. 
 
 Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 Premesso che: 

• il Comune di Biella è dotato della seguente strumentazione urbanistica generale: 
− Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n° 89 – 20601 del 

3/5/1988; 
− Variante al P.R.G.C. relativa al Centro Storico ed ai Nuclei di Antica Formazione, 

nonché di adeguamento al Sistema Informativo Territoriale ed a variazioni normative 
approvata con D.G.R. n° 8 – 6438 del 1/7/2002; 

− Variante di revisione al Piano Regolatore Generale Comunale vigente approvata con 
Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n.15-6105, con la quale lo 
Strumento Urbanistico Generale si ritiene adeguato sia ai disposti del Piano per 
l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001, sia al Piano 
Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.); 
 

• la L.R. 2/2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da 

discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno 

della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita 

e dell'offerta turistica", come modificata e integrata dalla L.R. n.1 del 7 febbraio 2017 
“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e 

disciplina dell'attività di volo in zone di montagna”, al fine di riqualificare e razionalizzare 
le aree sciabili e di sviluppo montano ed assicurarne adeguate condizioni di agibilità, 
nonché di garantire la salvaguardia ambientale e paesaggistica e la riduzione del consumo 
del suolo, disciplina il riconoscimento, la realizzazione, le modificazioni e l'esercizio delle 
aree sciabili e di sviluppo montano, con particolare riguardo all'aspetto della sicurezza 
nella pratica non agonistica dello sci di discesa e dello sci di fondo e allo sviluppo delle 
attività economiche nelle località montane (art. 2, c.1); 
 

• la medesima L.R. 2/2009 che all’art. 5, commi 1 e 2, disciplina la procedura di 
Individuazione e variazione nel territorio comunale delle aree sciabili e di sviluppo 
montano, stabilendo che i comuni propongano con propria deliberazione alla Regione 
l’individuazione delle aree sopra citate e che quest’ultima venga trasmessa alla Regione 
per l’approvazione; 
 



• l’art. 5bis, comma 1, della citata L.R. 2/2009 stabilisce che, contestualmente alla 
deliberazione di cui all’art. 5, comma 1, della citata legge regionale, i comuni avviano il 
procedimento di adeguamento del Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) ai 
sensi dell’art.17, comma 5 della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 e s.m.i. se il PRGC 
è adeguato al Piano di Assetto Idrogeologico; in caso contrario i comuni avviano il 
procedimento di cui all’art.17, comma 4; 
 

 Visto che il P.R.G.C. della Città di Biella è adeguato al Piano per l’Assetto 
idrogeologico; 
 
 Dato atto che: 
 
• si è reso necessario un approfondimento dell’assetto di tali aree sciabili e di sviluppo 

montano nel territorio comunale; 
 

• tale approfondimento comporta competenze specifiche nel settore delle aree sciabili; 
  

• con Determinazione Dirigenziale n. 2889 del 30.9.2019 si è ritenuto di affidare la parte 
della documentazione finalizzata all’individuazione nel territorio comunale delle aree 
sciabili e di sviluppo montano ai sensi della L.R. 2/2009, relativa alle indagini e alla 
stesura di elaborati geologici ed ambientali, al Geologo Massimo Biasetti, con studio in via 
Marconi 32/A a Valdilana fraz. Trivero (BI); 
 

 Vista la documentazione di individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano 
predisposta nel mese di ottobre 2019 dal Settore Governo del Territorio del Comune di Biella, 
con il succitato supporto specialistico del Geologo Massimo Biasetti, meglio esplicitata negli 
elaborati tecnici allegati al presente atto; 
 
 Dato atto che per le aree sciabili e di sviluppo montano di cui al presente atto sussiste 
già l’uso pubblico, si richiama l’art. 14 della L.R. 2/2009, come modificata e integrata dalla 
L.R. n.1 del 7 febbraio 2017, in merito alla dichiarazione di pubblica utilità delle medesime 
aree; 
 
 Visti: 
 
• la L.R. 2/2009 e s.m.i.; 

 
• la D.G.R. 30 dicembre 2009, n.89-13029 recante "Norme in materia di sicurezza nella 

pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale 
vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree 
sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica". Criteri ed istruzioni procedurali 
per l'"Individuazione e/o variazione delle aree sciabili"; 

 
• il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.); 

 
 Considerato che occorre proporre l’individuazione, come previsto dal procedimento 
descritto all’art.5, comma 1 della L.R. 2/2009 e s.m.i., delle aree sciabili e di sviluppo 
montano del territorio comunale, specificate nella documentazione sopra citata, predisposta 
nel mese di ottobre 2019 dal Settore Governo del Territorio del Comune di Biella, a firma 
dell’Arch. Alberto Cecca, con il supporto specialistico del Geologo Massimo Biasetti; 
 
 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.Lgs 267/2000; 



 Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica del Dirigente 
del Settore Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti e Patrimonio ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs 267/2000; 
  
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Ferrero, 
Mazza, Zen 
 

D E L I B E R A 
 

1. di proporre l’individuazione, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della L.R. 2/2009 e s.m.i., delle 
aree sciabili e di sviluppo montano del territorio comunale, specificate nella 
documentazione predisposta nel mese di ottobre 2019 dal Settore Governo del Territorio 
del Comune di Biella, a firma dell’Arch. Alberto Cecca con il succitato supporto 
specialistico del Geologo Massimo Biasetti, e costituita dai seguenti elaborati: 
- Relazione illustrativa 
- Tav. 1 Inquadramento su ortofoto (scala1:10.000) 
- Tav. 2 Carta dei dissesti (scala1:10.000) 
- Tav. 3 Carta delle valanghe (scala1:10.000) 
- Tav. 4 Individuazione delle aree sciabili su “Carta di sintesi della pericolosità 

geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” a supporto del P.R.G.C. 
vigente 

- Tav. 5 Carta forestale (scala1:10.000) 
- Tav. 6 Beni paesistici (scala1:10.000) 
- Tav. 7 Componenti paesaggistiche (scala1:10.000) 
- Tav. 8 Area sciabile, piste da sci e infrastrutture (scala1: 5.000) 
- Tav. 9 Area sciabile su cartografia P.R.G.C. (scala1:5.000); 

 
2. di demandare al Dirigente del Settore Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti e 

Patrimonio di trasmettere il presente provvedimento e la suddetta documentazione di 
individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano alla Regione ai fini 
dell’approvazione di cui all’art.5, comma 2 della L.R. 2/2009 e s.m.i.; 
 

3. di dare avvio, ai sensi del disposto dell’art. 5 bis, comma 1, della L.R. 2/2009, al 
procedimento di adeguamento del Piano Regolatore Generale comunale (P.R.G.C.) ai 
sensi dell’art.17, comma 5 della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 e s.m.i. in 
considerazione del fatto che il PRGC è adeguato al Piano di assetto idrogeologico;  

 
4. di dichiarare, con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 

Ferrero, Mazza, Zen, la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza 
di provvedere in merito. 

 

 


