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0. PREMESSA 

 

La presente stesura degli elaborati costituenti gli Studi geologici a corredo della Variante Strutturale n 2 al 

PRG del Comune di Biella, tiene conto delle risultanze di: 

- 1° seduta e della 2° seduta della Conferenza di Pianificazione per l’esame del Documento 

Programmatico, convocate ai sensi della LR 1/2007 rispettivamente nelle date 04.07.2012 e 03.08.12.  

- 1° seduta e della 2° seduta della Conferenza di Pianificazione per l’esame del Progetto Preliminare di 

Variante Strutturale al PRGC, convocate ai sensi della LR 1/2007 rispettivamente nelle date 12.01.2016 

e 22.02.16.  

 
1. INCARICO 

 

La Amministrazione Comunale di Biella premesso:  

- che la Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Biella, approvata con D.G.R. 

n.15-6105 del 11.06.2007, è supportata da Studio geologico che nella “Carta di sintesi della 

pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” riporta “orli di scarpata” che 

delimitano i pianalti e confini tra le differenti classi di fattibilità geologica, per entrambi i quali sono 

previste fasce di rispetto che comportano divieto di nuove edificazioni; 

- che si sono riscontrate incongruenze tra quanto riportato nella succitata Carta di sintesi e lo stato di 

fatto del territorio ove la medesima Carta riporta tali “orli di scarpata”, ed incoerenze tra la fattibilità 

determinata nell’elaborato geologico-tecnico e quello relativo all’azzonamento urbanistico, con 

conseguenti possibili ricadute sulla concreta fattibilità degli interventi previsti dal Piano Regolatore 

Generale Comunale (P.R.G.C.); 

- che si rende pertanto necessaria un’approfondimento ed una definizione di maggior dettaglio 

dell’assetto geomorfologico dei pianalti (zone Vandorno, Barazzetto, Cossila San Giovanni e San 

Grato, Piazzo, Pavignano, Vaglio) con particolare riguardo agli orli di scarpata e alle zone di 

transizione tra classi di fattibilità differenti con conseguenti modifiche alla “Carta di sintesi” e alla 

relativa normativa; 

- che è altresì necessario completare il censimento delle opere idrauliche ai fini dell’aggiornamento 

del Sistema Informativo Catasto Opere di Difesa (SICOD) dei corsi d’acqua demaniali interessanti il 

territorio comunale come previsto dalla circolare PGR n.7/LAP 1996; 

con Determinazione del Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, Ambiente e Trasporti N. A1/567 

del 28.12.2010 ha dato incarico al sottoscritto geologo Francini Gabriele (iscrizione n°150 sez. A all'Ordine 

Regionale dei Geologi del Piemonte) di procedere: 

- all’aggiornamento degli studi geologici del P.R.G.C., finalizzato alla definizione di dettaglio 

dell’assetto geomorfologico dei pianalti, con le conseguenti modifiche della “Carta di sintesi della 

pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” e della relativa normativa  

- al censimento delle opere idrauliche ai fini dell’aggiornamento del Sistema Informativo Catasto 

Opere di Difesa (SICOD) dei corsi d’acqua demaniali interessanti il territorio comunale. 
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2.  PIANO DI LAVORO 

 

Le indagini  si sono sviluppate secondo i punti di seguito elencati: 

1. analisi di tutti gli elementi di carattere geomorfologico che consentano una valutazione oggettiva della 

propensione al dissesto nelle sopra indicate aree di pianalto con particolare riferimento alle definizione 

degli “orli di scarpata” ed ai passaggi di classe di idoneità all’utiilizzazione urbanistica. L'analisi è stata 

condotta mediante sopralluoghi, interpretazione cartografica e aerofotogrammetrica, avvalendosi come 

base della documentazione geologica esistente (elaborati del vigente PRGC); 

2. aggiornamento “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 

urbanistica” con ridefinizione degli “orli di scarpata” in essa riportati ed adeguamenti  relativa normativa 

3. correzioni errori di trascrizione presenti nella “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 

dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” rilevati dall’ufficio tecnico comunale ed emersi durante la 

rielaborazione della stessa 

4. censimento delle opere di difesa idraulica presenti lungo il reticolo idrografico, con elaborazione dati 

rilevati a mezzo specifico data-base predisposto dalla Regione Piemonte e restituzione cartografica su 

CTR.  

 

Le risultanze dell'indagine sono riassunte nei seguenti elaborati: 

 

- IG .1  Relazione geologico-tecnica    

- IG .2 Nord Carta di sintesi  della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione 

  urbanistica (su CTR scala 1:10.000) 

- IG .2 Sud  Carta di sintesi  della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione 

  urbanistica (su CTR scala 1:10.000) 

- IG .3  Sistema informativo catasto opere di difesa (SICOD) - Schede delle opere idrauliche 

- IG .4  Sistema informativo catasto opere di difesa (SICOD) - Carta delle opere idrauliche  

  (scala 1:10.000) 

- IG .5  Carta degli orli di scarpata (su CTR scala 1:10.000) 
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3. STUDI GEOLOGICI A CORREDO DEL VIGENTE PRGC 

 

Gli studi geologici di PRG aggiornati al 2006 e redatti da S.G.P. srl di Pavia, sotto il coordinamento generale 

e responsabile di progetto Dott. Geol. Finotelli Fabrizio (Ordine dei Geologi della Lombardia n. 861) sono 

costituiti dai seguenti elaborati:  

 

ALLEGATI  

ALL.0bis Relazione illustrativa 

ALL. 1 Banca Dati Geologica del territorio comunale (B.D.Geo.C.): litostratigrafie di pozzi, sondaggi, 

ecc. 

ALL. 2 Banca Dati Geologica del territorio comunale (B.D.Geo.C.): prove penetrometriche 

ALL. 3 Banca Dati Geologica del territorio comunale (B.D.Geo.C.): prove geotecniche di laboratorio 

ALL. 4 Banca Dati Geologica del territorio comunale (B.D.Geo.C.): schede dissesti ed elenco studi 

geologici-geotecnici di dettaglio disponibili 

ALL. 4.1 Dati desunti dalla Banca Dati Geologica della Regione Piemonte 

ALL. 4.2 Elenco dissesti a seguito evento meteorologico 1994 

ALL. 4.3 Elenco dissesti a seguito evento meteorologico maggio 1998 

ALL. 4.4 Elenco dissesti a seguito evento meteorologico ottobre-novembre 2000 

ALL. 4.5 Elenco dissesti a seguito evento alluvionale giugno 2002 

ALL. 4.6 Elenco dissesti desunti dal PTC Provinciale 

ALL. 4.7 Elenco studi geologici-geotecnici di dettaglio disponibili  

ALL. 4.8 Schede frane da Comune di Biella – Assessorato all’Ambiente – Pro Natura 

Biellese 

ALL. 4.9 Schede frane e conoidi da rilievi originali 2003 

ALL. 5 Documentazione fotografica. 

ALL. 5.1 Frane, dissesti di versante (localizzazione foto in Tav. 7.3 e 7.6)  

ALL. 5.2 Difese, dissesti idraulici (localizzazione foto in Tav. 7.2, 7.4 e 7.6)  
ALL. 5.2.1 Cervo (foto Cer1÷21)  

ALL. 5.2.2 Oropa (foto Orop1÷4) 

ALL. 5.2.3 Bolume (foto Bo1÷13) 

ALL. 5.2.4 Oremo (foto Ore1÷7) 

ALL. 5.2.5 Chiebbia (foto Ch1÷3) 

ALL. 5.2.6 Arico (foto Ar1÷2) 

ALL. 5.2.7 Sacchetto (foto Sa1÷3) 

ALL. 5.2.8 Cervo piena giugno 2002 (foto Cer22÷35) 

ALL. 5.2.9 Punti di ripresa fotografica censimento difese giugno 2006 (foto su CD) 

ALL. 6 Banca Dati Geologica del territorio comunale (B.D.Geo.C.): Metadati 

 

TAVOLE 

Tav. 1 Inquadramento a scala territoriale in merito agli aspetti strutturali, neotettonici, sismici e 

geomorfologici (scale varie)  
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Tav. 2 Inquadramento geologico e strutturale (scala 1/10.000)  

Tav. 3 Carta di indirizzo pedologico, con indicazioni sulle capacità d’uso dei suoli ed attitudini 

agricolo-forestali (scala 1/25.000)  

Tav. 4 Modello digitale del terreno (DTM) con carta clivometrica e delle fasce altimetriche 
Tav. 4.1 Carta clivometrica e modello digitale del terreno (DTM) 

Tav. 4.1.1 Carta clivometrica e modello digitale del terreno (DTM) (scala 1/25.000) 

Tav. 4.1.2 Carta clivometrica e modello digitale del terreno (DTM) (scala 1/10.000) 

Tav. 4.2 Carta delle fasce altimetriche (scala 1/25.000) 

Tav. 5bis  Carta idrogeologica (scala 1/10.000) 

Tav. 6 Carta litotecnica e Banca Dati Geologica del territorio comunale (B.D.Geo.C.) (scala 1/10.000) 

Tav. 7 Geomorfologia e dissesto idrogeologico reale o potenziale: 
Tav. 7.1.1 Censimento (con schedatura; vedi All. 4) dei dissesti dalla ricerca storica e 

da dati bibliografici (scala 1/10.000) 

Tav. 7.1.2 Classificazione delle tipologie di dissesto desunte dalla ricerca storica e da 

dati bibliografici (scala 1/10.000) 

Tav.7.2bis Censimento delle opere di difesa idraulica (scala 1/10.000)  

Tav.7.3bis Carta di inquadramento generale geomorfologico, della stabilità e dei 

dissesti di versante (scala 1/10.000) 

Tav.7.4bis Quadro generale dei dissesti del reticolo idrografico principale e minore 

(scala 1/10.000) 

Tav. 7.5 Aree di pertinenza del Fiume Cervo  

Tav. 7.5.1 Evoluzione dell’alveo di magra del Cervo dalla cartografia storica (scala 

1/20.000) 

Tav. 7.5.2 Ambito di divagazione recente del Cervo dalla cartografia storica (scala 

1/5.000) 

Tav. 7.5.3 Assetto geomorfologico di dettaglio dell'alveo e della valle del Cervo, con 

individuazione degli ambiti di pericolosità idraulica (scala 1/5.000) 

Tav. 7.5.4 Caratteristiche del reticolato idrico principale e minore (scala 1/5.000) 

Tav. 7.5.5 Censimento delle opere idrauliche (scala 1/5.000) 

Tav. 7.5.6 Evento alluvionale del giugno 2002: documentazione fotografica (scala 

1/10.000 e 1/2.000) 

Tav.7.6bis Sintesi dei dissesti di versante e del reticolato idrografico (adeguamento al 

PAI). (scala 1/10.000) 

Tav. 8bis Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica 

(scala 1/10.000) 

Tav. 9 Corsi d’acqua pubblici e demaniali (scala 1/10.000) 

 

Fatta esclusione per i paragrafi 8.2 “Le classi di idoneità alla utilizzazione urbanistica” e 8.3 “Ulteriori vincoli e 

limitazioni” dell’allegato ALL.0bis “Relazione illustrativa”, per la Tav. 8 bis “Carta di sintesi della pericolosità 

geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica (scala 1/10.000)” e per l’elemento morfologico 

"Principali orli di scarpata di terrazzo" riportato nella Tav. 7.3 bis "Carta di inquadramento generale 

geomorfologico, della stabilità e dei dissesti di versante", tutti gli elaborati di cui sopra sono da considerarsi 

validi, attuali ed atti a costituire corredo geologico allo strumento urbanistico del Comune di Biella ai sensi 
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Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7 LAP del 6/5/96 "L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e 

successive modifiche ed integrazioni. Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto 

degli strumenti urbanistici" ed alla "Nota tecnica esplicativa" del dicembre 1999. 

 

Con la presente variante: 

- i paragrafi 8.2 “Le classi di idoneità alla utilizzazione urbanistica” e 8.3 “Ulteriori vincoli e limitazioni” 

dell’allegato ALL.0bis “Relazione illustrativa” 

- la Tav. 8 bis “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica 

(scala 1/10.000)” 

- la dicitura “per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato 

all’art. 31 della L.R. 56/77” contenuta nel paragrafo 9 “Le fasce di rispetto dei corsi d’acqua” dell’allegato 

ALL.0bis “Relazione illustrativa” 

 

sono rispettivamente sostituiti: 

- dal paragrafo 7 “Classi di idoneità alla utilizzazione urbanistica”  dell’elaborato IG.1 “Relazione 
geologico-tecnica” 

- dagli elaborati IG.2 Nord e IG.2 Sud “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 

dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (su CTR scala 1:10.000)” 

- dalla dicitura “è possibile la realizzazione di opere d’interesse pubblico riguardanti le infrastrutture 

lineari o a rete e relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti 

localizzabili (già opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili dell’abrogato 

Art. 31 della L.R. 56/1977) nel rispetto di quanto segue: le opere devono essere dichiarate di pubblica 

utilità; l’impossibilità di altra localizzazione delle opere deve essere comprovata sotto il profilo 
tecnico; deve essere verificata la compatibilità delle opere con l’equilibrio idrogeologico dell’area; le 

opere devono essere attinenti alle tipologie ammesse di seguito elencate: a) derivazioni d'acqua; b) 

impianti di depurazione; c) impianti di distribuzione a rete; d) infrastrutture viarie e ferroviarie; e) 

erogazione di altri pubblici servizi, non ricadenti in aree di dissesto attivo” 

  

Inoltre l’elemento morfologico "Principali orli di scarpata di terrazzo" riportato nella Tav. 7.3 bis "Carta di 

inquadramento generale geomorfologico, della stabilità e dei dissesti di versante" viene integrato, dettagliato 

e sostituito dagli elementi morfologici riportati nell’elaborato IG5 “Carta degli orli di scarpata (su CTR 

scala 1:10.000)” 
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4.  QUADRO DEL DISSESTO  

 

Gli studi geologi a corredo del vigente PRGC descrivono un quadro del dissesto oggetto del parere del 

Gruppo Interdisciplinare e ritenuti sostanzialmente coerenti con le indicazioni della Circolare del Presidente 

della Giunta Regionale n. 7 LAP del 6/5/96 e con la Nota Tecnica Esplicativa del dicembre 1999 e idonei per 

l’aggiornamento del PAI, oltre che approvati con D.G.R. n.15-6105 del 11.06.2007.  

Dalla data degli studi geologi a corredo del vigente PRGC ad oggi il territorio del Comune di Biella è stato 

interessato in modo significativo solo dall’evento alluvionale del novembre 2014. L’Ufficio Tecnico Comunale 

ha provveduto ad un censimento dei dissesti conseguenti all’evento del novembre 2014, verificando che tali 

dissesti ricadono prevalentemente lungo la rete stradale ed in aree già inserite nelle classi III di idoneità 

all’utilizzazione urbanistica con “Fattibilità con limitazioni molto gravi o nulla”. I dissesti censiti, inoltre, non 

interferiscono con quanto è oggetto della presente variante.  

Non sono quindi emersi elementi tali da determinare la necessità di un aggiornamento del quadro del 

dissesto di cui sopra.  

 

 

5. FASCE FLUVIALI 

 

Le Fasce Fluviali richiamate e rappresentate nella “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 

dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica”, di cui agli elaborati IG2 Nord ed IG2 Sud, coincidono con quelle del 

PRGC vigente approvato con D.G.R. n. 15-6105 del 11.06.2007.  

Le Fasce Fluviali del PRGC vigente tengono conto di quanto indicato nella proposta di ridelimitazione 

riportata nello “Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del fiume Sesia, del Torrente Cervo e del 

Torrente Elvo” dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (aprile 2005), che è stata considerata come meglio 

rispondente al reale stato dei luoghi e della pericolosità idraulica rispetto a quella del P.A.I.. 
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6 - CARTA DI SINTESI  DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E DELL'IDONEITÀ 

ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA  

 

6.1 Mantenimento dei limiti tra le classi e della struttura normativa 

La revisione delle carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica ha 

mantenuto invariati i limiti tra le classi in cui è stato diviso il  territorio comunale e la struttura normativa delle 

stesse. 

 

6.2 Aggiornamento dei riferimenti normativi 

Sono stati aggiornati i riferimenti nomativi sostituendo il D.M. 11.03.1988 con il D.M. 14.01.2008 “Norme 

tecniche per le costruzioni”  

 

6.3 Modifiche introdotte con D.G.R. n.15-6105 del 11.06.2007 

Sono state inserite nella carta le modifiche di cui alla D.G.R. n.15-6105 del 11.06.2007 di approvazione dello 

strumento urbanistico. In particolare:  

- sono state ricomprese in classe IIIa.Em le aree lungo il torrente Cervo comprese in Fascia C di PAI 

- sono state ricomprese in classe IIIa le Fasce di rispetto dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 29 della L.R. 

56/1977, ove non presente altra perimetrazione relativa a sottoclassi III più restrittive.  

 

6.4 Consultazione base cartografica catastale aggiornata marzo 2011 

Nella revisione della carta di sintesi di cui ai successivi punti 6.5 e 6.6 è stata consultata la base catastale 

aggiornata al marzo 2011 in quanto atta a mostrare il reale sviluppo dell’edificato e delle infrastrutture viarie 

(la base cartografica CTR a questo proposito risulta datata ed incompleta).  

 

6.5 Adeguamento dei confini comunali 
La consultazione della base cartografica catastale ha messo in evidenza marcate differenze tra il confine 

comunale ed il confine non corretto riportato sulla base cartografica CTR, questo ha determinato: 

- l’omissione dei settori erroneamente inseriti nel territorio comunale; 

- l’integrazione delle porzioni di territorio comunale omesse (settori marginali lungo i confini e porzione 

lungo il T. Cervo al confine con i comuni di Pralungo e Tollegno), con estensione cautelativa delle classi 

contigue più restrittive.  

 

6.6 Orli di scarpate 

Sono stati effettuati rilievi ed analisi mediante sopralluoghi, interpretazione cartografica e 

aerofotogrammetria, avvalendosi come base della documentazione geologica e topografica esistente, con la 

finalità di ridefinire gli “orli di scarpata” riportati nella carta di sintesi. 

 

Sulla scorta di tali rilievi ed analisi, la carta di sintesi è stata oggetto di revisione secondo i punti di seguito 

sintetizzati:  
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- è stato mantenuto il segno grafico di “Orlo di scarpata che delimita i pianalti” laddove il ciglio di pianalto o 

terrazzo è individuabile sul terreno e mantiene le caratteristiche proprie di tale elemento morfologico; 

- è stato introdotto il segno grafico di “Orlo di scarpata che delimita i pianalti” in destra T. Cervo, in 

corrispondenza del ciglio del terrazzo su cui insiste il concentrico comunale di Biella (non cartografato in 

precedenza nella Carta di sintesi, ma solo nella tavola 7.5.3 riguardante l’assetto morfologico di dettaglio del 

T. Cervo); 

- è stato eliminato il segno grafico di “Orlo di scarpata che delimita i pianalti” dove non individuabile come 

forma naturale e dove celato, annullato o modificato dall’insediamento antropico;  

- è stato eliminato il segno grafico di “Orlo di scarpata che delimita i pianalti” in corrispondenza di quegli orli 

di scarpata riclassificati come fianchi di dorsale del settore basso montano, dove non è più individuabile la 

morfologia propria di pianalti o terrazzo. 

 

Si pone altresì in evidenza che l’orlo/ciglio di pianalto/terrazzo come sopra ridefinito e riportato nella 

cartografia oggetto della variante, segue sempre il tracciato originale, posto al limite definito dal passaggio 

tra due classi di differente pericolosità geomorfologica. Questo non apporta sostanziali modifiche alla 

struttura della normativa geologica.  

 

Nelle pagine a seguire vengono schematizzate le risultanze dei rilievi eseguiti sul terreno, in base alle quali 

sono stati ridefiniti gli elementi lineari (orli di scarpata) riportati nella carta di sintesi, come schematizzato 

nella relativa legenda sotto riportata.  

Per il dettaglio si rimanda all’elaborato IG5 il cui contenuto integra, dettaglia e sostituisce il generico 

elemento morfologico "Principali orli di scarpata di terrazzo" riportato nella tavola 7.3 bis denominata "Carta 

di inquadramento generale geomorfologico, della stabilità e dei dissesti di versante".  

 

Legenda 
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6.7 Correzione errori materiali 

E’ stata corretta la dizione “ristrutturazione edilizia” in “risanamento conservativo” nella norma relativa alla 

Classe IIIb, facente capo alla lettera c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457. 

E’ stato corretto il riferimento “comma 6a” con “comma 6bis” art. 9 delle Norme PAI nella norma relativa alla 

Classe IIIb2.Em. 

E’ stata rilocalizzata la presa d’acqua ad uso idropotabile presente lungo il T. Oropa a Nord della località 

Cossila Cavallo, erroneamente posizionata. 

E’ stata inserita la zona di rispetto della presa d’acqua ad uso idropotabile presente lungo il T. Oropa, di cui 

sopra, non precedentemente indicata. 

E’ stato recepito l’oggetto di una variante ai sensi art 17 comma 8 lettera A) L.R. 56/77 (approvata nel 

febbraio 2008) consistente nella correzione di un errore materiale legato alla base cartografica in località 

Barazzetto.  

 

6.8 Passaggi di classe 

Nell’ambito della revisione della carta di sintesi è stata approfondita la problematica relativa ai passaggi tra 

differenti “classi di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica” 

inserite nelle prescrizioni relative alle sottoclassi IIa e IIc apportando le seguenti modifiche: 

 

a) nelle prescrizioni per le sottoclassi IIa e IIc si è sostituito il generico riferimento a “classi di fattibilità 

peggiore appartenenti alla categoria delle unità a potenziale pericolosità o rischio geomorfologico e/o 

idraulico” con il riferimento circostanziato a “aree che presentano elementi di pericolosità geomorfologia e/o 

idraulica contraddistinte dalle classi IIIa, IIIb e dalle relative sottoclassi”.  

 

Tale scelta si basa sulle seguenti considerazioni: 

- la classe III comprende porzioni di territorio caratterizzate da “aree essenzialmente inedificate 

localizzate in corrispondenza degli estesi versanti montani o collinari e delle acclivi scarpate di 

terrazzo che delimitano i pianalti”, indagate nel settore collinare e dei pianalti dagli studi geologici 

ed in tal senso forzatamente assimilate alla “classe III non differenziata” di cui ai punti 6.1 e 6.2 

delle N.T.E./99 della Circ. P.R.G. 7/LAP/96.  

Per tali aree inserite in classe III non sono evidenziati dissesti, propri invece delle classi IIIa e IIIb, 

fatta eccezione per i soli fenomeni puntuali o lineari non perimetrati. 
 

- la applicazione della norma di non edificabilità (“non sono consentite nuove edificazioni, mentre 

per quelle esistenti si fanno proprie le prescrizioni dettate dalle Norme del PAI per le aree Fq”) non 

viene legata al solo passaggio di classe, bensì a riconosciuti elementi di pericolosità e/o rischio 

propri delle classi IIIa e IIIb. 

 

- in fase esecutiva le porzioni di territorio poste a ridosso di un passaggio di classe necessitano di 

studi geologici di dettaglio, estesi ad un intorno significativo ed atti a ravvisare problematiche 

puntuali, non identificabili alla scala degli strumenti urbanistici; gli studi geologici e geotecnici 



 
gabriele francini geologo IG.1 PRGC Biella pag 12 

previsti dalle norme di piano devono in ogni caso accertare la idoneità all’utilizzazione urbanistica 

del sito in esame. 

 

b) nelle prescrizioni per le sottoclassi IIc si è sostituita la dizione “All’interno delle fasce di ampiezza di 20 m” 

con “All’interno delle fasce di ampiezza di 10 m”, analogamente a quanto prescritto per la sottoclasse IIa. 

 

Tale scelta si basa sulle seguenti considerazioni: 

- le sottoclassi IIc e la sottoclasse IIa fanno tutte capo alla classe II, che contraddistingue porzioni 

di territorio ove sussistono condizioni di pericolosità geomorfologica, idraulica o geotecnica che 

possono essere superate più o meno agevolmente mediante la messa in atto di appropriati 

accorgimenti costruttivi e di salvaguardia idrogeologica, opportunamente definiti e dimensionati 

sulla base di approfondimenti specifici e realizzabili nell'ambito del singolo lotto edificatorio o 

dell'intorno significativo circostante. 

 

- le specifiche prescrizioni già in essere per le porzioni di territorio inserite in classe IIc determinano 

sulle stesse consistenti limitazioni inerenti l’utilizzazione urbanistica (sconsigliata l'edificabilità, 

consentiti puntuali interventi a presidio e completamento dell'edificato esistente). 

 

- gli interventi consentiti in sottoclassi IIc sono in ogni caso subordinati alla verifica della 

compatibilità idro-geo-morfologica e geotecnica di dettaglio e con obbligatoria dimostrazione di non 

accentuare le condizioni di criticità e prevederne elementi migliorativi. 

 

- da ultimo, l’estensione delle porzioni di territorio inserite in sottoclassi IIc sono in svariati casi tali 

per cui la fascia di 20 m, ora richiesta, risulta più ampia all’areale in esame. 

 

6.9 Area di salvaguardia pozzo d’acquedotto ubicato in comune di Vigliano Biellese 

E’ stata riportata la porzione di area di salvaguardia, definita ai sensi del Regolamento regionale 15/R/2006 

(iter concluso con Determinazione N. 19 del 12/01/2012 Regione Piemonte – Direzione Ambiente – Servizio 

Idrico Integrato), per il pozzo idropotabile denominato “Villaggio Trossi” ed ubicato in Vigliano Biellese, che 

interessa marginalmente il territorio comunale di Biella. 

 

6.10 Abrogazione dell’art 31 della L.R. 56/77 

Si è proceduto ad eliminare dalle norme i riferimenti diretti all’abrogato Art. 31 della L.R. 56/77, 

uniformandosi alle disposizioni di cui alla D.G.R. 18-2555 del 09.12.2015 come segue:  

a) nelle norme riguardanti le classi III di idoneità all’utilizzazione urbanistica la dicitura:  

“per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato 

all’art. 31 della L.R. 56/77”  

è stata sostituita nella classe III da:  

“è possibile la realizzazione di opere d’interesse pubblico riguardanti le infrastrutture lineari 

o a rete e relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti 
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localizzabili (già opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili 

dell’abrogato Art. 31 della L.R. 56/1977) nel rispetto di quanto segue: 

- le opere devono essere dichiarate di pubblica utilità; 

- l’impossibilità di altra localizzazione delle opere deve essere comprovata sotto il profilo 

tecnico; 

- deve essere verificata la compatibilità delle opere con l’equilibrio idrogeologico dell’area; 

- le opere devono essere attinenti alle tipologie ammesse di seguito elencate: a) derivazioni 

d'acqua; b) impianti di depurazione; c) impianti di distribuzione a rete; d) infrastrutture 

viarie e ferroviarie; e) erogazione di altri pubblici servizi, non ricadenti in aree di dissesto 

attivo”; 

è stata sostituita nelle classi IIIa e IIIb da:  

“è possibile la realizzazione di opere d’interesse pubblico riguardanti le infrastrutture lineari 

o a rete e relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti 

localizzabili secondo quanto indicato per la CLASSE III”; 

 

b) nelle norme riguardanti la classe IIIa.RSU di idoneità all’utilizzazione urbanistica la dicitura:  

“esclusiva possibilità di realizzazione di opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti 

localizzabili secondo quanto disposto dall'art. 31 della L.R. 56/1977” 

è stata sostituita da:  

“esclusiva possibilità di realizzazione di opere d’interesse pubblico riguardanti le 

infrastrutture lineari o a rete e relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali 

non altrimenti localizzabili secondo quanto indicato per la CLASSE III”; 

 

c) nelle norme riguardanti le fasce di rispetto dei corsi d’acqua la dicitura:  

“per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato 

all’art. 31 della L.R. 56/77”  

è stata sostituita da:  

“è possibile la realizzazione di opere d’interesse pubblico riguardanti le infrastrutture lineari 

o a rete e relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti 

localizzabili (già opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili 

dell’abrogato Art. 31 della L.R. 56/1977) nel rispetto di quanto segue: 

- le opere devono essere dichiarate di pubblica utilità; 

- l’impossibilità di altra localizzazione delle opere deve essere comprovata sotto il profilo 

tecnico; 

- deve essere verificata la compatibilità delle opere con l’equilibrio idrogeologico dell’area; 

- le opere devono essere attinenti alle tipologie ammesse di seguito elencate: a) derivazioni 

d'acqua; b) impianti di depurazione; c) impianti di distribuzione a rete; d) infrastrutture 

viarie e ferroviarie; e) erogazione di altri pubblici servizi, non ricadenti in aree di dissesto 

attivo”. 
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7 - CLASSI DI IDONEITÀ ALLA UTILIZZAZIONE URBANISTICA 

 

Di seguito vengono descritte le caratteristiche e le specifiche norme per le classi di idoneità alla utilizzazione 

urbanistica in cui è stato suddiviso l’intero territorio comunale. 

 

CLASSE I - FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI. Ricadono in questa classe le porzioni di 

territorio ove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni particolari alle 

scelte urbanistiche; gli interventi possono di norma essere attuati senza particolari problemi nel rispetto delle 

prescrizioni del D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”. Si tratta di aree sub-pianeggianti 

o a debolissima acclività, generalmente contraddistinte da buone caratteristiche geotecniche del substrato di 

fondazione e con assenza di interferenze tra falda e primo sottosuolo. Ricadono in buona parte nella 

porzione di pianura dell'abitato principale di Biella. L'edificazione risulta in genere attuabile senza l'adozione 

di particolari interventi ed accorgimenti cautelativi. Solo localmente sono presenti vincoli non severi, 

essenzialmente dovuti o a eterogeneità latero-verticali delle caratteristiche geomeccaniche del substrato di 

fondazione, o a vicinanza con classi meno idonee, o alla presenza di coltri d'alterazione superficiali più o 

meno potenti dotate di scadenti caratteristiche geomeccaniche; tali vincoli possono comunque essere 

individuati con precisione attraverso l'esecuzione di puntuali ed opportune indagini geognostiche e superabili 

generalmente con l'adozione di normali accorgimenti costruttivi. Gli studi geologici e geotecnici da redigere 

ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 dovranno essere principalmente finalizzati alla definizione della 

profondità, morfologia e consistenza del substrato di fondazione, previa esecuzione di idonee indagini 

geognostiche. L'utilizzo come substrato di fondazione delle coltri d'alterazione superficiali, in genere 

sconsigliato, è comunque subordinato alla definizione, sulla base di specifiche indagini geologiche e 

geotecniche, dei parametri geomeccanici caratteristici, da utilizzare per il corretto dimensionamento delle 

strutture fondazionali, con verifiche geotecniche finalizzate al calcolo della capacità portante e dei cedimenti 

in relazione ai carichi di progetto. All'interno di questa unità sono presenti locali situazioni, non perimetrabili 

in dettaglio e di cui si dovrà tenere conto, ove si possono rinvenire caratteristiche geotecniche scadenti o, in 

occasione di eccezionali eventi meteorologici, possono verificarsi allagamenti, prevalentemente dovuti  

all'indeguatezza del sistema di smaltimento delle acque e/o a alla presenza di situazioni topografiche a 

drenaggio centripeto (i puntuali casi noti sono evidenziati in TAV. 7.1.2). Nella fascia di ampiezza di 10 m 

(non raffigurabile per problemi di scala) dagli orli di scarpata che delimitano i pianalti (evidenziati 

indicativamente con apposito segno grafico in funzione della scala qui adottata, che dovranno essere 

individuati con precisione sulla base di rilievi di dettaglio alla scala di progetto) e/o dai confini con classi di 

fattibilità peggiori appartenenti alla categoria delle unità a potenziale pericolosità o rischio geomorfologico 

e/o idraulico come di seguito definite (ivi comprese le zone adiacenti ad elementi puntuali o lineari non 

perimetrati di dissesto), valgono le prescrizioni dettate per la sottoclasse IIa.  

 

CLASSE II -FATTIBILITÀ CON LIMITAZIONI PIÙ O MENO GRAVI. Ricadono in questa classe le porzioni 

di territorio ove sussistono condizioni di pericolosità geomorfologica, idraulica o geotecnica che possono 

essere superate più o meno agevolmente mediante la messa in atto di appropriati accorgimenti costruttivi e 

di salvaguardia idrogeologica, opportunamente definiti e dimensionati sulla base di approfondimenti specifici 
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e realizzabili nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante. Gli interventi non 

dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione 

all'edificabilità. Questi elementi dovranno essere adeguatamente verificati ed esplicitamente dichiarati negli 

studi geologici e geotecnici da redigere ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le 

costruzioni”. All'interno della presente classe sono state distinte le seguenti sottoclassi, a loro volta suddivise 

in unità idro-geo-morfologiche in funzione delle differenti problematiche locali.  

 

Sottoclasse IIa - Fattibilità con modeste limitazioni. In questa sottoclasse sono comprese le unità idro-

geo-morfologiche sub-pianeggianti ove sono state rilevate condizioni limitative di modesta entità alla 

modifica delle destinazioni d'uso e, in particolare, all'edificabilità. Sono state distinte le seguenti unità idro-

geo-morfologiche, con problemi non particolarmente severi di natura: 

 

IIa.1: geotecnica, in quanto aree caratterizzate dalla presenza di un primo sottosuolo localmente con 

scadenti caratteristiche geomeccaniche; in questa sottoclasse possono essere comprese anche porzioni di 

aree che ricadono in zone della classe I non cartografabili per l'assenza di una fitta maglia di dati geognostici 

puntuali;  

 

IIa.2: geotecnica e geomorfologica, in quanto zone sub-pianeggianti nel territorio montuoso e collinare, con 

un primo sottosuolo prevalentemente contraddistinto da scadenti caratteristiche geomeccaniche, con fasce 

esterne limitrofe a rotture di pendenza, orli di scarpate, zone instabili o potenzialmente tali;  

 

IIa.3: idraulica, idrogeologica e, localmente, geotecnica; trattasi di ripiani sopraelevati rispetto agli alvei attivi, 

confinanti con aree a pericolosità idraulica e corrispondenti a: fondovalli minori, localmente contraddistinti da 

scadenti caratteristiche geotecniche con possibili e temporanee interferenze tra falda superficiale o falde 

sospese e primo sottosuolo, potenzialmente interessabili, generalmente in modo marginale o indiretto, da 

fenomeni alluvionali nel caso di eventi particolarmente calamitosi; terrazzi orografici o poligenici nella valle 

del Cervo (tratto incassato).  

 

Prescrizioni per la sottoclasse IIa. L'edificabilità può essere di norma attuata con l'adozione di normali 

accorgimenti costruttivi e/o di preventiva salvaguardia idraulica, idrogeologica o geotecnica, opportunamente 

dimensionate su indagini geotecniche puntuali e studi geologici e geotecnici, geomorfologici o idraulici (in 

relazione alle problematiche locali delle singole unità) estesi anche ad un adeguato intorno. Le indagini 

geotecniche devono essere puntuali e documentate ed i parametri geotecnici da utilizzare per le verifiche 

geotecniche e/o di stabilità devono riferirsi al sito specifico e non possono derivare da dati di letteratura. 

All'interno delle fasce di ampiezza di 10 m (non raffigurabile per problemi di scala) prospicienti gli orli di 

scarpata che delimitano i pianalti (evidenziati indicativamente con apposito segno grafico in funzione della 

scala qui adottata, che dovranno essere individuati con precisione sulla base di rilievi di dettaglio alla scala 

di progetto) e/o dai confini con aree che presentano elementi di pericolosità geomorfologica e/o idraulica 

contraddistinte dalle classi IIIa, IIIb e dalle relative sottoclassi, ivi comprese le zone adiacenti ad elementi 

puntuali o lineari non perimetrati di dissesto, non sono consentite nuove edificazioni, mentre per quelle 
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esistenti si fanno proprie le prescrizioni dettate dalle Norme del PAI per le aree Fq (art. 9, comma 3). Tali 

interventi sono subordinati all'esecuzione di specifiche verifiche geotecniche che, oltre a quanto già 

specificato in precedenza, dovranno dimostrare che gli interventi previsti non muteranno in senso 

peggiorativo la situazione geostatica esistente, prevedendo opere a corollario in grado di migliorare l'assetto 

idro-geomorfologico complessivo. Per le aree ricadenti nella unità IIa3 l'espansione urbanistica è inoltre 

subordinata alla redazione di un apposito studio di compatibilità geomorfologica ed idraulica.  

 

Sottoclasse IIb.C - Fattibilità con limitazioni medie. In questa sottoclasse sono comprese le unità idro-

geo-morfologiche nelle quali sono state riscontrate limitazioni per la presenza, singola o associata, di: 

predisposizione a dissesti idraulici a pericolosità moderata o ad elevato tempo di ritorno; valenze ambientali 

presenti; predisposizione a interventi di riqualificazione ambientale e/o rinaturalizzazione degli ambiti peri-

fluviali (ripiani alluvionali in Fascia C del PAI). In questa unità, in funzione della bassissima o nulla densità 

insediativa, dei rapporti morfologici ed ecosistemici con le Fasce A e B del Fiume Cervo e del suo 

inserimento nel previsto Parco Fluviale Urbano della Valle del Cervo, è precluso ogni nuovo intervento 

edificativo e di cambiamento di destinazione d'uso non direttamente connesso al miglioramento delle 

condizioni di fruibilità e miglioramento ambientale del comparto fluviale, in ogni caso da attuare sulla base di 

specifiche valutazioni di compatibilità idraulica.  

 

Sottoclasse IIc - Fattibilità con consistenti limitazioni. In questa sottoclasse sono comprese le unità idro-

geo-morfologiche nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni per la presenza di situazioni di 

potenziale instabilità di versante. Sono state comprese in questa sottoclasse le seguenti unità idro-geo-

morfologiche:  

 

IIc.1 (*): scarpate di terrazzo dotate di acclività da media ad elevata, modellate in depositi alluvionali 

a vario grado di cementazione, solo localmente in roccia. Aree già in genere densamente urbanizzate ed 

artificializzate (terrazzamenti del versante tramite scavi, riporti, opere di sostegno, ecc.) dove, soprattutto per 

l'acclività, si possono verificare erosioni e franamenti di materiali detritici in genere localizzati e superficiali, 

per colamenti veloci o fluidificazioni delle coltri superficiali, a seguito di eventi meteorologici particolarmente 

intensi;  

 

IIc.2 (*): aree a morfologia irregolare, da debole a media acclività, localmente edificate, 

contraddistinte dalla presenza di potenti coltri eluvio-colluviali con scadenti caratteristiche geotecniche, 

localmente con contropendenze o zone a drenaggio difficoltoso e in più punti al limite della stabilità o 

potenzialmente instabili.  

 

Prescrizioni comuni per la sottoclasse IIc. Le condizioni riscontrate portano a sconsigliare l'edificabilità 

(soprattutto se valutata in termini relativi rispetto alle sottoclassi precedenti), in particolare per interventi 

intensivi su aree inedificate o dove sarebbe comunque necessaria la realizzazione di importanti ed 

impegnative opere di urbanizzazione. Sono consentiti puntuali interventi a presidio e completamento 

dell'edificato esistente, sebbene subordinati alla verifica della compatibilità idro-geo-morfologica e 
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geotecnica di dettaglio, previa adozione di opportune opere di salvaguardia e/o bonifica idrogeologica, 

spesso da estendere anche ad un adeguato intorno, e di appropriati interventi costruttivi in molti casi 

impegnativi sotto l'aspetto tecnico e finanziario. Gli studi devono obbligatoriamente dimostrare di non 

accentuare le attuali condizioni di criticità e prevederne elementi migliorativi. All'interno delle fasce di 

ampiezza di 10 m confinanti con aree che presentano elementi di pericolosità geomorfologica e/o idraulica 

contraddistinte dalle classi IIIa, IIIb e dalle relative sottoclassi, ivi comprese le zone adiacenti ad elementi 

puntuali o lineari non perimetrati di dissesto, non sono consentite nuove edificazioni, mentre per quelle 

esistenti si fanno proprie le prescrizioni dettate dalle Norme del PAI per le aree Fq (art. 9, comma 3).  

 

CLASSI III - FATTIBILITÀ CON LIMITAZIONI MOLTO GRAVI O NULLA.  

Questa classe comprende porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di 

rischio, derivanti questi ultimi dall'urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora 

inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio 

esistente. Sono state distinte le seguenti classi, a loro volta suddivise in sottoclassi o unità idro-geo-

morfologiche in funzione delle differenti tipologie di dissesto presenti.  

 

CLASSE III (*). Aree essenzialmente inedificate (o con presenza di isolati edifici e nuclei) localizzate in 

corrispondenza degli estesi versanti montani o collinari e delle acclivi scarpate di terrazzo che delimitano i 

pianalti: corrispondono alla classe III non differenziata di cui ai punti 6.1 e 6.2 delle N.T.E./99 della Circ. 

P.R.G. 7/LAP/96. I versanti montani o collinari sono complessivamente stabili, anche se generalmente dotati 

di acclività da media ad elevata, in quanto impostati in solida roccia affiorante o subaffiorante; localmente 

possono essere soggetti a distacchi e caduta di massi e materiali detritici e talora a frane di crollo o a 

fenomeni di mobilizzazione della coltre detritica superficiale. Le scarpate di terrazzo che delimitano i pianalti 

sono in genere dotate di acclività da media ad elevata, modellate in depositi alluvionali a vario grado di 

cementazione, solo localmente in roccia, dove, soprattutto per l'acclività, si possono verificare erosioni e 

franamenti di materiali detritici in genere localizzati e superficiali, per colamenti veloci o fluidificazioni delle 

coltri superficiali, a seguito di eventi meteorologici particolarmente intensi. In funzione di queste condizioni, 

nonché delle caratteristiche di naturalità presenti, l'espansione urbanistica è fortemente sconsigliata, 

soprattutto per interventi intensivi, nelle zone contraddistinte da elevata acclività, in quelle altimetricamente 

più elevate o dove sarebbe necessaria la realizzazione di importanti ed impegnative opere di 

urbanizzazione. In questa sottoclasse valgono le prescrizioni di cui al punto 6.2 delle N.T.E./99 della Circ. 

P.R.G. 7/LAP/96; non possono essere previste nuove edificazioni a completamento dell'esistente, se non 

eventuali ampliamenti funzionali e di ristrutturazione degli edifici esistenti condizionati da specifiche indagini 

finalizzate a valutare la compatibilità dell'intervento con le condizioni del dissesto e definizione degli 

appropriati interventi costruttivi e di salvaguardia idrogeologica, questi ultimi eventualmente da estendere 

anche ad un adeguato intorno.  

E’ possibile la realizzazione di opere d’interesse pubblico riguardanti le infrastrutture lineari o a rete e relative 

opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili (già opere infrastrutturali di 

interesse pubblico non altrimenti localizzabili dell’abrogato Art. 31 della L.R. 56/1977) nel rispetto di quanto 

segue: 
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- le opere devono essere dichiarate di pubblica utilità; 

- l’impossibilità di altra localizzazione delle opere deve essere comprovata sotto il profilo tecnico; 

- deve essere verificata la compatibilità delle opere con l’equilibrio idrogeologico dell’area; 

- le opere devono essere attinenti alle tipologie ammesse di seguito elencate: a) derivazioni d'acqua; b) 

impianti di depurazione; c) impianti di distribuzione a rete; d) infrastrutture viarie e ferroviarie; e) erogazione 

di altri pubblici servizi, non ricadenti in aree di dissesto attivo. 

 

CLASSE IIIa: comprende aree essenzialmente inedificate (o con presenza di patrimonio edilizio e 

infrastrutturale estremamente rado o puntuale) che presentano caratteristiche di pericolosità geomorfologica 

che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. E’ possibile la realizzazione di opere d’interesse pubblico 

riguardanti le infrastrutture lineari o a rete e relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali non 

altrimenti localizzabili secondo quanto indicato per la CLASSE III, nonché le specifiche norme del PAI.  

In funzione della tipologia dei fenomeni di dissesto presenti sono state distinte le seguenti sottoclassi o unità 

idro-geomorfologiche:  

 

IIIa.Fa (*): aree interessate da frane attive e falde di detrito. Si fanno proprie le Norme del PAI per le aree Fa 

(art. 9, comma 2);  

 

IIIa.Fq (*): aree interessate da frane quiescenti. Si fanno proprie le Norme del PAI per le aree Fq (art. 9, 

comma 3);  

 

IIIa.Ee (*): aree perimetrate coinvolgibili da esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio con 

pericolosità molto elevata lungo le aste dei corsi d'acqua; alvei attivi dei corsi d'acqua. Si fanno proprie le 

Norme del PAI per le aree Ee (art. 9, comma 5);  

 

IIIa.Eb (*): aree perimetrate coinvolgibili da esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio con 

pericolosità elevata lungo le aste dei corsi d'acqua. Si fanno proprie le Norme del PAI per le aree Eb (art. 9, 

comma 6);  

 

IIIa.Em (*): aree perimetrate coinvolgibili da esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio con 

pericolosità media o moderata lungo le aste dei corsi d'acqua. Si fanno proprie le Norme del PAI per le aree 

Eb (art. 9, comma 6);  

 

IIIa.Ca (*): aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di sistemazione a monte, a 

pericolosità molto elevata; coni colluviali attivi o attivabili a seguito di precipitazioni particolarmente intense. 

Si fanno proprie le Norme del PAI per le aree Ca (art. 9, comma 7);  

 

IIIa.Ve (*): corridoi valanghivi a pericolosità elevata o molto elevata. Si fanno proprie le Norme del PAI per le 

aree Ve (art. 9, comma 10);  
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IIIa.A (*): ripiani alluvionali in Fascia A del PAI. Si fanno proprie le Norme del PAI per la Fascia A (art. 29 e 

art. 39);  

 

IIIa.B (*): ripiani alluvionali in Fascia B del PAI. Si fanno proprie le Norme del PAI per la Fascia B (art. 30 e 

art. 39);  

 

IIIa.L (*): laghi e relative aree subpianeggianti perimetrali. Esclusiva possibilità di realizzazione di strutture 

precarie per la fruizione estensiva; valgono le fasce di rispetto di cui all'art. 29 L.R. 56/1977;  

 

IIIa.RSU (*): ex discariche di RSU. Esclusiva possibilità di realizzazione di opere d’interesse pubblico 

riguardanti le infrastrutture lineari o a rete e relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali non 

altrimenti localizzabili secondo quanto indicato per la CLASSE III, previa esecuzione di studi specialistici 

(chimici, geotecnici, idrogeologici, ecc.) finalizzati a verificare la mineralizzazione dei rifiuti, l'esaurimento 

delle emissioni e dell'assestamento dei rifiuti, nonché l'assenza di ogni impatto conseguente con il passato 

utilizzo dell'area come discarica di rifiuti. Per le aree all’interno delle Fasce A e B vale quanto prescritto nelle 

N.d.A. del PAI relative a tali Fasce. 

 

CLASSE IIIb. Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono 

tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio 

urbanistico esistente. In assenza di tali interventi di riassetto, oltre a quanto specificato singolarmente per 

ogni sottoclasse, saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico e, in 

particolare, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, così come 

definiti alla lettera a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e di 

volume, gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per comprovate esigenze di adeguamento 

igienico-funzionale, nonché tutti gli interventi migliorativi che non comportano aumenti di superficie, volume e 

carico insediativo. E’ possibile la realizzazione di opere d’interesse pubblico riguardanti le infrastrutture 

lineari o a rete e relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili 

secondo quanto indicato per la CLASSE III, nonché le specifiche norme del PAI.  

In funzione della tipologia dei fenomeni di dissesto presenti sono state distinte le seguenti sottoclassi o unità 

idro-geo-morfologiche:  

 

IIIb1.Cer (*): fasce immediatamente esterne al tratto di Cervo in forra o incassato (con fondo scolpito 

prevalentemente in roccia del substrato direttamente affiorante o sub-affiorante, con ridotto materasso 

alluvionale e assenza di golene, e pareti verticali rivestite artificialmente o in roccia), densamente edificate 

(prevalente presenza di aree ex industriali dismesse), qui classificate come aree Ee non perimetrate in 

quanto interessabili da dissesti morfologici di carattere torrentizio di tipo lineare contraddistinti da pericolosità 

molto elevata (vedi TAV. 7.4). Corrispondono a ripiani sub-pianeggianti o resi tali, prevalentemente impostati 

in depositi alluvionali ubicati lungo i fondovalle o terrazzi orografici o poligenici e sensibilmente sopraelevati 

rispetto all'alveo dei corsi d'acqua. Risultano interessabili, direttamente o indirettamente (per allagamenti da 

monte, rigurgiti, onde per ostruzioni o restrizioni d'alveo, trasporto solido, danni ad altre strutture di difesa 
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idraulica nel tratto), da fenomeni di dissesto idraulico anche molto gravi, pericolosi e rischiosi per il 

patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente. I rischi principali sono derivati dalla possibilità concreta di: 

allagamenti di cantine, scantinati e piani topograficamente più depressi, anche con tiranti ad elevata energia 

nel caso di eventi torrentizi gravosi; crolli nel caso di gravi danneggiamenti, parziali asportazioni o 

soggrottamenti dei muri di fondazione che delimitano l'alveo di piena (fungendo da importanti difese 

spondali) o delle difese trasversali in alveo (in specifico opere di derivazione, già danneggiate anche 

profondamente, che fungono anche da soglie o briglie). La realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti, 

completamenti, cambiamenti di destinazione d'uso, anche con aumento di superficie e volume, è 

subordinata all'esecuzione di uno studio geomorfologico, idraulico e di verifica strutturale sulle difese ed 

edifici esistenti (che dovrà acquisire il parere favorevole vincolante dell'Autorità idraulica competente), che 

certifichi lo stato, efficienza e validità delle difese esistenti e programmi la realizzazione di interventi di 

riassetto territoriale di carattere pubblico (cfr. punto 7.7 delle N.T.E./99 della Circ. P.R.G. 7/LAP/96) a tutela 

del patrimonio urbanistico esistente, consistenti in eventuali ulteriori nuove opere di difesa spondale e 

trasversale ovvero la ristrutturazione di quelle esistenti, sulla base di un progetto di difesa idraulica generale 

riguardante l'intero tratto di fiume interessato dalla zonizzazione Ee, attuabile anche per stralci funzionali con 

possibilità di modificazione delle presenti zonizzazioni che, se esterne a quelle qui definite, assumeranno 

valore di salvaguardia dall'atto di adozione dello studio da parte del Comune di Biella. Fino all'acquisizione 

del parere favorevole dell'Autorità idraulica competente e, per gli interventi di difesa eventualmente previsti, 

fino alla loro realizzazione e collaudo, per questa sottoclasse si fanno proprie le Norme del PAI per le aree 

Ee (art. 9, comma 5) ed è prescritto un esclusivo uso accessorio per i locali posti ad una quota inferiore al 

tirante idrico relativo a piene con portata duecentennale (sulla base di dati dell'Autorità di Bacino) o alla 

quota di estradosso delle opere di difesa spondale esistenti o in progetto;  

 

IIIb4.Fa (*): aree interessate da frane attive. Si fanno proprie le specifiche Norme del PAI (art. 9, comma 2). 

Anche a seguito della realizzazione delle opere di riassetto, indispensabili per la difesa dell'esistente, non 

sarà possibile alcun incremento del carico antropico;  

 

IIIb3.Fq (*): aree interessate da frane quiescenti. Si fanno proprie le specifiche Norme del PAI (art. 9, 

comma 3). A seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile solo un modesto incremento 

del carico antropico (cfr. punto 7.3 delle N.T.E./99 della Circ. P.R.G. 7/LAP/96). Da escludersi nuove unità 

abitative e completamenti; 

  

IIIb4.Ee (*): aree perimetrate coinvolgibili da esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio con 

pericolosità molto elevata lungo le aste dei corsi d'acqua. Si fanno proprie le specifiche Norme del PAI (art. 

9, comma 5). Anche a seguito della realizzazione delle opere di riassetto, indispensabili per la difesa 

dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico;  

 

IIIb3.Eb (*): aree perimetrate coinvolgibili da esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio con 

pericolosità elevata lungo le aste dei corsi d'acqua. Si fanno proprie le specifiche Norme del PAI (art. 9, 

comma 6). A seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile solo un modesto incremento 
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del carico antropico (cfr. punto 7.3 delle N.T.E./99 della Circ. P.R.G. 7/LAP/96). Da escludersi nuove unità 

abitative e completamenti;  

 

IIIb2.Em(*): ripiani alluvionali in aree con caratteristiche di quelle Em del PAI. Trattasi di aree, anche 

densamente edificate, a pericolosità media o moderata per dissesti morfologici di carattere torrentizio, 

allagabili con tiranti a bassa energia in occasione di piene catastrofiche, nonché aree interessabili da 

allagamenti in concomitanza di eventi meteorologici eccezionali essenzialmente per i seguenti fattori, singoli 

od associati: inadeguatezza del sistema di smaltimento delle acque; sezioni di deflusso insufficienti o rese 

tali da interventi antropici; rigurgiti causati da attraversamenti o tombinature con luce insufficiente. Trattasi 

prevalentemente di zone a ridosso di corsi d'acqua interessati da recenti interventi di difesa idraulica dopo 

l'evento alluvionale del 2002, per i quali è richiesta la costante manutenzione e valutazione dell'efficacia da 

parte degli enti competenti. Mentre sono da escludere nuove edificazioni all'esterno del perimetro edificato, 

sono consentiti puntuali interventi a presidio e completamento dell'edificato esistente, sebbene subordinati 

all'esecuzione di uno specifico studio di compatibilità idraulica (art. 9, comma 6 bis delle Norme del PAI), con 

valutazione dell'efficacia delle difese esistenti e previa adozione di opportune opere di salvaguardia, spesso 

da estendere anche ad un adeguato intorno, e di appropriati interventi costruttivi. Gli studi devono 

obbligatoriamente dimostrare di non accentuare le attuali condizioni di criticità e prevederne elementi 

migliorativi. All'interno delle fasce di ampiezza di 10 m (non raffigurabile per problemi di scala) confinanti con 

classi di fattibilità III con suffisso Eb oppure Ee non sono consentite nuove edificazioni, mentre per quelle 

esistenti si fanno proprie le prescrizioni dettate dalle Norme del PAI per le aree Eb (art. 9, comma 6). Sono in 

ogni caso realizzabili gli interventi consentiti all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua di cui al 

comma 3, art. 29 della L.R. 56/1977, per i quali valgono comunque le prescrizioni espresse in precedenza.  

 

IIIb4.Ca (*): coni colluviali attivi o attivabili a seguito di precipitazioni particolarmente intense. Si fanno 

proprie le Norme del PAI per le aree Ca (art. 9, comma 7). Anche a seguito della realizzazione delle opere di 

riassetto, indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico.  
 

ULTERIORI VINCOLI E LIMITAZIONI  

Sono di seguito elencati gli ulteriori vincolo e le limitazioni presenti sul territorio e riportati nella “Carta di 

sintesi  della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica” 

 

Nella legenda delle classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica, l'asterisco nero (*) che segue la sigla 

dell'unità evidenzia quelle classificate come “a potenziale pericolosità o rischio geomorfologico e/o idraulico”. 

In queste aree, nel certificato di destinazione urbanistica previsto dalle vigenti disposizione di legge, deve 

essere specificato: "Ricade in area a potenziale pericolosità o rischio geomorfologico e/o idraulico. Per le 

caratteristiche del potenziale dissesto si rimanda alla “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 

dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica". I soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico in 

queste aree, adeguatamente informati da parte dell'A.C. Comunale (art. 18, comma 7 delle NtA del PAI), 

oltre a produrre la documentazione tecnica richiesta nel caso di interventi, sono tenuti a sottoscrivere un atto 
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liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a 

cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.  

 

Orlo di scarpata che delimita i pianalti (evidenziato indicativamente con apposito segno grafico in funzione 

della scala qui adottata, che dovrà essere individuato con precisione sulla base di rilievi di dettaglio alla 

scala di progetto) per il quale sono previste fasce di rispetto di 10 m (vedi norme per le classi di idoneità 

all'utilizzazione urbanistica).  

 

 

Elementi puntuali o lineari di dissesto non perimetrati:  

- frane attive non cartografate;  

- aree Ee non perimetrate.  

 

Fasce di rispetto dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 29 della L.R. 56/1977, R.D. 523/1904, Circolare P.R.G. 

08/10/1998 n. 14LAP/PET e punto 10.1 delle N.T.E./99 della Circ. P.R.G. 7/LAP/96, per le quali valgono le 

rispettive norme vigenti. Su queste aree gravano anche i vincoli e le prescrizioni di cui alla Classe IIIa, ove 

non presente altra perimetrazione relativa a sottoclassi III più restrittive.  

 

Con apposita simbologia sono raffigurate le fasce che interessano la sottoclasse IIIb1.Cer; per queste fasce 

il vincolo di inedificabilità assoluta ha valore temporaneo fino all'acquisizione del parere favorevole 

dell'Autorità idraulica competente sullo studio geomorfologico, idraulico e di verifica strutturale sulle difese ed 

edifici esistenti e, per gli interventi previsti, fino alla loro realizzazione e collaudo (vedi norme specifiche per 

la sottoclasse IIIb1.Cer).  

 

Perimetro delle aree soggette a vincolo minerario ex R.D. 1443/1927. 

 

Perimetro delle aree soggette a vincolo idrogeologico (art. 30, L.R. 56/1977).  

 

Cava attiva.  

 

Zone di rispetto dei punti di captazione di acqua ad uso idropotabile definita con criterio geometrico (cerchio 

di raggio = 200 m), ove valgono i vincoli e le prescrizioni di cui all'art. 94 del D. Lgs. 152/2006 relativi a:  

- sorgente captata ad uso acquedottistico   

- derivazione di acqua superficiale per uso acquedottistico;  

- pozzo attivo ad uso acquedottistico;  

- pozzo dismesso ad uso acquedottistico, ove le prescrizioni relative alle zone di rispetto valgono nel caso di 

riattivazione del pozzo.  

 

Area di salvaguardia pozzo d’acquedotto ubicato nel comune di Vigliano Biellese 
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8 - SISTEMA INFORMATIVO CATASTO OPERE DI DIFESA (SICOD) 

SCHEDE OPERE IDRAULICHE 

 

E’ stato integrato il censimento delle opere di difesa idraulica presenti lungo il reticolo idrografico, con 

elaborazione dati rilevati a mezzo specifico data-base predisposto dalla Regione Piemonte (Schede opere 

idrauliche) e restituzione cartografica su CTR (vedi elaborati IG.3 e IG.4).  

Per quanto attiene lo stato dei manufatti (stato di efficienza o manutenzione) si rimanda agli elaborati del 

PRG vigente denominati “Tav.7.2bis Censimento delle opere di difesa idraulica (scala 1/10.000)”  e “ALL. 5.2 

Difese, dissesti idraulici”.  

Per la definizione del reticolo idrografico si  rimanda invece alla “Tav. 9 Corsi d’acqua pubblici e demaniali 

(scala 1/10.000)” 
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