
N.  028  DEL  10.03.2008 
 
U.T. – URB. – VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. ART. 17 , C.7°, L.R. 56/77 E S.M.I. 
- ADOZIONE 
 
 
 

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 l’apparato normativo vigente, costituito sulla base delle n.t.a. della variante centro 
storico e n.a.f. approvata nel 2002, così come modificate e integrate a seguito della recente 
approvazione regionale, anche in virtù delle norme di salvaguardia di cui all’art. 85 della 
L.R. 56/77 e s.m.i., ha già avuto un primo periodo di applicazione, più o meno lungo a 
seconda della rispettiva entrata in vigore delle diverse parti normative, che ha consentito di 
rilevare alcune difficoltà interpretative e/o applicative cui si ritiene utile porre rimedio. 

- Che inoltre sono nel frattempo pervenute alcune richieste da parte di cittadini, enti e 
Amministrazioni pubbliche, tese ad ottenere una diversa classificazione urbanistica dei 
propri immobili o una modificazione dell’apparato normativo per consentire l’attivazione 
di interventi edilizi altrimenti di difficile attuazione o per riconoscere più correttamente 
consistenze edilizie già esistenti. 

- Dato atto che si ritiene opportuno attuare una variante parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi 
dall’art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m. e i, avente rilevanza esclusivamente limitata al 
territorio comunale, il tutto come meglio esplicitato e cartografato negli elaborati 
progettuali allegati; 

- Vista la variante parziale al P.R.G.C. predisposta a tale scopo dal Settore Programmazione 
Territoriale del Comune di Biella, non eccedente i limiti previsti per le varianti parziali 
dall’art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m. e i., meglio esplicitata negli elaborati tecnici 
allegati al presente atto; 

- Visto l’art. 17 comma 7° della L.R. 5.12.1977 n. 56 così come modificata dalla L.R. 
29.7.1997 n. 41; 

- Considerato che la presente variante è compatibile con i piani sovracomunali; 

- Visti i pareri espressi dai Consigli di Circoscrizionale competenti per territorio:  

1 – CENTRO – favorevole; 
2 – RIVA – favorevole; 
3 – VERNATO – THES – favorevole; 
5 – SAN PAOLO – MASARONE – VILLAGGIO SPORTIVO – favorevole; 
6 – PIAZZO – favorevole; 
7 – OREMO – BARAZZETTO – VANDORNO – favorevole; 
8 – VALLE OROPA (COSSILA S. GRATO – COSSILA S. GIOVANNI – 

FAVARO/OROPA) – favorevole; 
9 – CHIAVAZZA – parzialmente favorevole, ma contrario in relazione alla variante SP4 in 
quanto nella zona richiesta a verde privato scorre una roggia demaniale ed alla variante 
SP3  in quanto l’immobile esistente in strada Cascina Cortella è posto a fronte strada e 



sarebbe necessario che il sedime stradale venisse aumentato per dare accesso al posteggio 
pubblico esistente anche ai grandi articolati; 
10 – PAVIGNANO – VAGLIO COLMA – favorevole; 
 

- Si ritiene che la variazione urbanistica per la variante SP4 non pregiudichi la tutela del 
manufatto demaniale in quanto il tratto interessato dalla roggia è molto breve e l’eventuale 
cessione del terreno al privato sarà gravata da servitù che garantisca la manutenzione o, in 
subordine, si potrà cedere al privato soltanto il lotto non interferente con il sedime della 
roggia; 

- In merito alla variante SP3 si fa presente che per poter allargare la strada Cascina Cortella 
sarebbe necessario prevedere l’opera nello strumento urbanistico, tuttavia si ritiene che 
l’accesso dei mezzi pesanti al parcheggio possa e, anzi, debba avvenire attraverso la 
viabilità del P.I.P., direttamente collegata con la viabilità di scorrimento; 

- 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 interessato ai sensi dell’art. 49 del D.leg.vo 267/2000; 

- Con voti favorevoli  n. 17, contrari  n. /, astenuti  n. 09 (Alleanza Nazionale, Forza Italia 
verso il Partito del Popolo della Libertà, Lega Nord Padania Piemont, Frediani), risultato 
accertato dagli scrutatori sigg.ri Zuccolo, Quaregna  e  Ponzana; 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. Di adottare ai sensi del’art.17 comma 7 della L.R.56/77 e s.m.i. la variante parziale al 
Piano regolatore Generale Comunale finalizzata alla messa in atto di modificazioni 
diverse, normative e cartografiche, per la messa a punto del P.R.G.C. vigente, predisposta 
nel mese di ottobre 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. 
• Stralcio Norme Tecniche di Attuazione con modifiche evidenziate in rosso 
• Stralcio Norme Tecniche di Attuazione 
• Tavv. 4.1 SUD – 4.3  OVEST - Aree ed edifici vincolati - scala 1:5000 
• Tavv. 7.1 SUD – 7.2 EST – 7.3 OVEST - Planimetria di Piano - scala 1:5000 
• Tavv. 8.7 – 8.11 – 8.12 – 8.14 – 8.15 – 8.17 – 8.18 – 8.19 - 8.20 – 8.21 – 8.22 - 

Azzonamento di Piano - scala 1:2000 
• Tav. 9 - Categorie d’intervento nel Centro Storico - scala 1:2000 
• Tavv. 10.1 – 10.10 - Categorie d’intervento nei Nuclei di Antica Formazione - scala 

1:2000 
• Tav. 13 - Scheda di progetto NAF1 

 
 
 



2. Di dichiarare, ai sensi del 7° comma dell’art. 1 della L.r. 29.7.1997 n. 41 di modifica 
dell’art. 17 della L.R. n. 56/77, che la presente variante è compatibile con i piani 
sovracomunali e che individua previsioni tecniche e normative con rilevanza 
esclusivamente limitata al territorio comunale; 

3. Di dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico di provvedere ai successivi 
adempimenti di legge. 

 

 


