
N.  009  DEL  04.02.2008 

 
U.T. – URB. – MODIFICAZIONE AL P.R.G.C. NON COSTITU ENTE VARIANTE AI 
SENSI DELL’ART.17  COMMA 8 LETT. A) DELLA L.R. 5.12 .1977 N. 56 E S.M.I. 
 
 
 

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 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; 

- Si è rilevato l’errore di localizzazione di un orlo di scarpata nella tavola geologica allegata 
al P.R.G.C. probabilmente dovuto allo scarso livello di definizione del supporto 
cartografico della Carta Tecnica Regionale; 

- Vista la proposta di modificazione al P.R.G.C. predisposta a tale scopo dal Settore 
Programmazione Territoriale del Comune di Biella, meglio esplicitata negli elaborati 
tecnici allegati al presente atto; 

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

- 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 i 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 Merlo,  Perini 
e  Iacobelli; 

D E L I B E R A 
 
 

Di approvare ai sensi dell’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 relativamente 
alla localizzazione di un orlo di scarpata nella tavola di sintesi della pericolosità 
geomorfologia, predisposta nel mese di novembre 2007 dal Settore Programmazione 
Territoriale del Comune di Biella, a firma degli Arch. Graziano Patergnani e Alberto Cecca e 
costituita dai seguenti elaborati: 
 
 



• Relazione illustrativa con allegata planimetria di individuazione delle aree oggetto di 
modifica e note relative alle osservazioni pervenute al comune di Biella; 

 
• TAV. 8 BIS Sud – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica, scala 1:10.000; 

 
 

 


