
N.  107  DEL  01.07.2008 
 
U.T. – URB. – VARIANTE PIANO ESECUTIVO DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA COMPARTO R.U.S. 3 ( COMPLESSO DELL’EX COTONIFICIO 
BRACCO CHIAVAZZA ). ART.43 - L.R. 05-12-1977 N° 56 E S.M.I. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
 Premesso: 
 

•  Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 3 dicembre 2007, è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Edilizia Residenziale Pubblica del 
Comparto R.U.S. 3 (Complesso dell’ex Cotonificio Bracco di Chiavazza), 
predisposto ai sensi della L.R. 05.12.1977 n. 56 e s m.i. ; 

 
• che in data 10.03.2008 prot. 14793 l’Agenzia Territoriale per la Casa Biella con 

sede in Biella, Via Schiapparelli n. 13, ha presentato all'esame e all'approvazione 
del Comune di Biella un progetto di Variante Piano Esecutivo di Edilizia 
Residenziale Pubblica del Comparto R.U.S. 3 ( Complesso dell’ex Cotonificio 
Bracco di Chiavazza ) dell' area classificata dalla Variante di Revisione del 
Piano Regolatore Generale Comunale Approvata D.G.R. n. 15-6105 del 
11.06.2007  in “Zone di ristrutturazione urbanistica” R.U.S. con normativa 
specifica; 

 
• che il Piano Esecutivo è stato esaminato dai competenti Uffici Comunali; 

 
• che in data 07.04.2008 il Piano Esecutivo Convenzionato è stato sottoposto al 

parere della Commissione Edlizia, la quale si è espressa favorevolmente a 
condizione che la sistemazione dell’area esterna destinata a verde avvenga senza 
la presenza di “collinette”; 

 
• che in data 22.05.2008 prot. 28604 è stata prodotta dai richiedenti la 

documentazione tecnica di recepimento delle osservazioni della C.E. sopra 
specificate; 

 
• che con dichiarazione in data 30.04.2008 il Dirigente ha deciso di accogliere la 

Variante di Piano Esecutivo di Edilizia Residenziale Pubblica specificato; 
 

• che a norma dell'art. 43 della L.R. 05.12.1977 n° 56 e s.m.i., il Piano stesso ed il 
relativo Schema di Convenzione, sono stati messi a disposizione del Consiglio 
Circoscrizionale n° 9 – Chiavazza, il quale con provvedimento n° 1 in data 19 
maggio 2008 ha espresso parere favorevole;  

 
 
 
 



• che l’avviso di deposito del Piano Esecutivo Convenzionato è stato pubblicato 
all'Albo Pretorio e copia della relativa pratica è stata depositata in libera visione 
presso la Segreteria Comunale, senza che siano pervenute né osservazioni, né 
proposte scritte; 

 
Vista la L.R. 05.12.1977 n°56 e s.m.i.; 

 
Dato atto che la presente deliberazione è stato sottoposta al parere 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.lgs. n° 267/00; 
 

Con voti favorevoli n. 23, contrari n. 4 (Alleanza Nazionale, Forza Italia Verso il 
Partito del Popolo della Libertà) risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Apicella, 
Quaregna, Ramella Pralungo; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1.   di approvare in ogni sua parte il progetto di Variante Piano Esecutivo di Edilizia 
Residenziale Pubblica del Comparto R.U.S. 3 (Complesso dell’ex Cotonificio Bracco 
di Chiavazza), predisposto, ai sensi della L.R. 05.12.1977 n° 56 e s.m.i. dal tecnico 
Società Casa Piemonte Orientale dott. arch. Franca Balbo, costituito dai seguenti 
elaborati: 

 
- Schema di convenzione urbanistica; 

- Tav. 1 – Estratto di mappa ed estratto di P.R.G.C.; 

- Tav. 2 – Planivolumetrico: planimetria e Sezioni; 

- Tav. 3 – Fasi di intervento; 

- Tav.4 – Viabilità e parcheggi: planimetria generale quotata, abbattimento barriere 

architettoniche e caratteristiche stradali; 

- Tav. 5 – Aree con destinazione S.P. : planimetrie e dettagli; 

- Tav. 6 – Opere di urbanizzazione – planimetria generale e dettagli; 

- Tav. 6 bis – Il giardino Pubblico – planimetria e sezioni; 

- Tav. 7 – Lotti di intervento: suddivisione e tipologie; 

- Tav. 8 – Verifica conteggi urbanistici;  

- Tav. 9 – Illuminazione pubblica: ubicazione e centri luce;  



- Tav. 10 – Caratteri tipologici dei nuovi edifici: Edilizia sovvenzionata – piante 

prospetti e sezioni; 

- Tav. 11 – Caratteri tipologici dei nuovi edifici: Edilizia agevolata – piante prospetti 

e sezioni; 

- Tav. 12 – Edificio Socio-assistenziale – piante prospetti e sezioni; 

- E2 – Relazione illustrativa; 

- E3 – Opere di urbanizzazione: relazione illustrativa; 

- E4 – Opere di urbanizzazione primaria: computo metrico estimativo; 

- E5 – Opere di urbanizzazione secondaria: computo metrico estimativo; 

- E6 – Elenco catastale delle proprietà ricadenti nel Piano; 

- E7 – Norme specifiche di attuazione; 

- E8 – Giardino Pubblico: relazione illustrativa; 

- E9 – Giardino Pubblico Opere di urbanizzazione secondaria: computo metrico 

estimativo; 

 
2. di dare mandato al Dirigente del Settore proponente, di stipulare la convenzione 

secondo lo schema ora approvato, completato e integrato con i dati di dettaglio 
eventualmente omessi, mancanti o non aggiornati. 
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