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N.  057  DEL  20.04.2009 

 
URBANISTICA – VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. AI SENSI DELLA L.R. N. 1 
DEL 26.01.2007 – ADOZIONE PROGETTO PRELIMINARE 
 
 

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’Amministrazione comunale intende predisporre una variante allo strumento 
urbanistico generale vigente che prenda in considerazione il centro storico della città, 
finalizzata a porre in essere le condizioni per determinare un processo di rivitalizzazione 
socio economica e demografica dell’ambito considerato, attraverso un’azione integrata su 
una sequenza di aree e su diversi livelli di azione; 

Dato atto che si ritiene opportuno attuare una variante strutturale al P.R.G.C. vigente, ai 
sensi della legge regionale n.1 del 26.01.2007, non avente le caratteristiche di nuovo piano o 
di variante generale, non riguardando l’intero territorio comunale, non modificando l’intero 
impianto strutturale del piano, urbanistico o normativo e non costituendo esclusivo 
adeguamento al piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po; 

Visto il Documento Programmatico relativo alla variante strutturale al P.R.G.C. vigente 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.183 del 24.11.2008; 

Vista altresì la Relazione tecnica di verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione 
ambientale strategica in esito alla quale si esclude la presente variante strutturale dal processo 
di valutazione ambientale strategica di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i.; 

Dato atto: 

- Che a seguito della approvazione del Documento Programmatico relativo alla variante 
Strutturale al P.R.G.C. con deliberazione del Consiglio Comunale n.183 del 24.11.2008, si 
è proceduto con la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Biella dal 9.12.2008 al 
23.12.2008 e al deposito per le osservazioni dal 24.12.2008 al 12.01.2009; 

- Che si è altresì data notizia di tale pubblicazione attraverso l’affissione di manifesti in tutto 
il territorio comunale, l’indizione di assemblee pubbliche, e la pubblicazione di un avviso 
sulla pagina locale del quotidiano La Stampa; 

- Che entro la data fissata non sono pervenute osservazioni; 

- Che successivamente a tale data sono pervenute n.4 osservazioni; 

- Che in data 14.01.2009 e 18.02.2009 si è svolta la Conferenza di Pianificazione ai sensi del 
comma 5 dell’articolo 31 ter della L.R. 56/1977, come inserito dall’art.2 della L.R. 1/2007 
per l’esame del Documento Programmatico; 

- Che a tale conferenza sono state invitate l’Amministrazione Regionale, l’Amministrazione 
Provinciale e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio; 
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- Che in occasione della seconda seduta della conferenza sono stati presentati rilievi e 
proposte da parte della Regione Piemonte Settore Copianificazione Urbanistica, con nota 
del 10 febbraio 2009, e da parte della Provincia di Biella Settore Pianificazione e Sicurezza 
del Territorio con nota del 17 febbraio 2009; 

- Che la Soprintendenza non è intervenuta in nessuna delle due sedute nè ha fatto pervenire 
contributi; 

- Che la Regione Piemonte ha altresì anticipato in sede di conferenza la lettura di un 
ulteriore contributo da parte del Settore Ambiente; 

- Che tale contributo è pervenuto successivamente, in data 4 marzo 2008; 

Vista la relazione in merito ai contributi, rilievi, proposte e osservazioni presentate dalla 
Regione Piemonte e dalla Provincia di Biella in sede di Conferenza di Pianificazione e in 
merito alle osservazioni presentate dai privati; 

Visto il progetto preliminare predisposto allo scopo dal Settore Programmazione 
Territoriale del Comune di Biella, in data marzo 2009; 

Vista la legge regionale n.1 del 26.01.2007; 

Vista la legge regionale n.56 del 2.12.1977 e s.m. e i.; 

Vista la D.G.R. 9.06.2008 n.12-8931; 

Dato atto che la presente variante verrà sottoposta al parere dei Consigli circoscrizionali 
competenti prima dell’approvazione finale; 

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. 22, contrari n. 8 (Per il Popolo della Libertà per Biella, Forza Italia 
verso il Partito del Popolo della Libertà, Lega Nord Padania Piemont, Alleanza Nazionale), 
astenuti n. 2 (Unione dei Democratici Cristiani di Centro) risultato accertato dagli scrutatori 
sigg.ri Gosso, Rauso e Stroscio 

 
D E L I B E R A  

 

1. Di approvare la relazione in merito ai contributi, rilievi, proposte e osservazioni 
presentate dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Biella in sede di Conferenza di 
Pianificazione e in merito alle osservazioni presentate dai privati; 

 
2. Di adottare ai sensi dell’art.31 ter della L.R. n.56/77, così come modificata dalla L.R. 

n.1/2007, la variante strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale, predisposta nel 
mese di marzo 2009 dal Settore Programmazione Territoriale del Comune di Biella, a 
firma degli Arch. Graziano Patergnani e Alberto Cecca e costituita dai seguenti 
elaborati: 
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• Relazione illustrativa comprensiva di allegati tecnici e della scheda dei dati di piano 
• Relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione 

con la classificazione acustica del territorio comunale 
• Stralcio Norme Tecniche di Attuazione 
• Tav. 7.0 – Legenda Azzonamento Piano Regolatore Generale 
• Tav. 7.1 SUD – Planimetria di Piano - scala 1:5000 
• Tavv. 8.14 – 8.18 – 8.19 - Azzonamento di Piano - scala 1:2000 
• Tav. 9 - Categorie d’intervento nel Centro Storico - scala 1:2000 
• 13. - Schede di progetto nel centro storico e nei nuclei di antica formazione – CS7 e 

CS11 - scala 1:1000; 
 

3. Di dare atto che il seguente elaborato viene soppresso: 
• 13. - Schede di progetto nel centro storico e nei nuclei di antica formazione – CS8 - 

scala 1:1000; 
 
4. Di approvare la Relazione tecnica di verifica preventiva di assoggettabilità alla 

valutazione ambientale strategica relativa alla variante strutturale al P.R.G.C. vigente di 
cui al punto precedente, predisposta in data ottobre 2008 dal Settore Programmazione 
Territoriale del Comune di Biella; 

 
5. Di dare atto che, ai sensi della D.G.R. 9.06.2008 n.12-8931 in esito alla verifica 

preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale, si esclude la presente variante dal 
processo di valutazione ambientale strategica di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i.; 

 
6. Di dare atto che la presente variante strutturale non ha le caratteristiche di nuovo piano o 

di variante generale, non riguardando l’intero territorio comunale, non modificando 
l’intero impianto strutturale del piano, urbanistico o normativo e non costituendo 
esclusivo adeguamento al piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico 
del fiume Po; 

 
7. Di dare atto che con la presente procedura il Comune di Biella non intende aggiornare e 

modificare il quadro dei dissesti contenuto nel PAI; 
 
8. Di dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico di provvedere ai successivi 

adempimenti di legge. 
 
=================================================================== 
 


