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U.T. – URB. – MODIFICAZIONE AL P.R.G.C. NON COSTITU ENTE VARIANTE AI 
SENSI DELL’ART.17  COMMA 8 LETT. G) 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 lett. g) della legge regionale 56/77 e s.m. e i. non 
costituiscono varianti del Piano Regolatore Generale le modifiche della categoria di servizi 
pubblici; 

- Che è stata richiesta la modificazione della destinazione pubblica di un area posta tra via 
Rosselli e via Vialardi di Verrone, per la localizzazione di un intervento di interesse comune 
da realizzarsi da parte della Cassa Edile Biellese, Ente Scuola della provincia di Biella e 
C.P.T. (Comitato Paritetico per la prevenzione degli infortuni l’igiene e l’ambiente di lavoro) 
finalizzato alla costruzione di un edificio sede di attività formative connesse con i rispettivi 
compiti istituzionali; 

- Che tale richiesta risulta compatibile con la destinazione pubblica dell’area previa la 
modificazione della categoria di servizi pubblici puntualmente individuati nelle tavole 
grafiche di piano; 

- Vista la proposta di modificazione al P.R.G.C., non costituente variante, 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; 

- Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal responsabile del 
servizio Programmazione Territoriale 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 modifica della categoria di servizi pubblici di 
un’area posta tra via Rosselli e via Vialardi di Verrone, predisposta nel mese di gennaio 2008 
dal Settore Programmazione Territoriale del Comune di Biella, a firma degli Arch. Graziano 
Patergnani e Alberto Cecca e costituita dai seguenti elaborati: 



• Relazione illustrativa; 
• TAV. 7.1 sud – planimetria di piano, scala 1:5.000; 
• TAV. 22 – azzonamento di piano, scala 1:2.000. 
 
 

 


