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N. 339  DEL  18  LUGLIO  2011 
 
 

 
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - ESPRESSIONE DI PARERE PER 

QUANTO DI COMPETENZA SULLA PROPOSTA DI DEFINIZIONE 
DELL’AREA DI SALVAGUARDIA DEL POZZO DI CAPTAZIONE 
DENOMINATO “POZZO VILLAGGIO TROSSI” RICADENTE PER LA 
MAGGIOR PARTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIGLIANO 
BIELLESE E PER LA MINOR PARTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE 
DI BIELLA DI CUI AL FOGLIO 87, MAPPALE 386 DEL N.C.T. 

 
 

L’anno duemilaundici il diciotto del mese di luglio alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 
 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 339  DEL  18.07.2011 
 

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - ESPRESSIONE DI PARERE  PER 
QUANTO DI COMPETENZA SULLA PROPOSTA DI DEFINIZIONE DELL’AREA 
DI SALVAGUARDIA DEL POZZO DI CAPTAZIONE DENOMINATO “POZZO 
VILLAGGIO TROSSI” RICADENTE PER LA MAGGIOR PARTE NE L 
TERRITORIO DEL COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE E PER LA  MINOR 
PARTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BIELLA DI CUI AL  FOGLIO 87, 
MAPPALE 386 DEL N.C.T. 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Visti: 
 

• la richiesta della Società Cordar S.P.A. Biella Servizi, in qualità di Ente Gestore del ciclo 
idrico, tra gli altri, dei Comuni di Biella e di Vigliano Biellese, pervenuta in data 
16.06.2011 tramite posta elettronica, per l’espressione di parere in merito alla proposta di 
definizione dell’area di salvaguardia del pozzo di captazione denominato “Pozzo Villaggio 
Trossi”, identificato nella tavola grafica allegata alla presente deliberazione, ricadente per 
la maggior parte nel territorio del Comune di Vigliano Biellese e per la minor parte nel 
territorio del Comune di Biella di cui al Foglio 87, mappale 386 del N.C.T.; 

 
• l’art. 94 del D.Lgs. 152/06, che disciplina l’individuazione delle aree di salvaguardia; 
 
• il Regolamento regionale recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque 

destinate al consumo umano (L.R. 29.12.2000, n. 61)”, approvato con Decreto della 
Giunta Regionale 11.12.2006 N. 15/R ed in particolare l’allegato D, riferito ai contenuti ed 
alla documentazione a corredo della domanda di definizione delle aree di salvaguardia; 

 
• il Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato in data 6.7.2011 dal Settore 

Programmazione Territoriale su richiesta della Società Cordar S.P.A. Biella Servizi, da cui 
si rileva che la porzione di area oggetto della proposta sopra citata, che ricade nel territorio 
del Comune di Biella, catastalmente identificata al Foglio 87, mappale 386, risulta 
classificata dal P.R.G.C. vigente come “zona agricola normale - E1” e ricade in fascia di 
rispetto stradale oltre ad essere sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art.142, 
comma1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; 

 
• la relazione idrogeologica a firma dei Geologi Gianfranco Gardenghi di Torino e Brunello 

Maffeo di Biella, redatta ai sensi dall’allegato D del Regolamento regionale sopra citato ai 
fini della domanda di definizione dell’area di salvaguardia del pozzo di captazione sopra 
descritto; 

 
Rilevato che, fermo restando che la porzione di area che ricade nel territorio del 

Comune di Biella è attualmente già vincolata e classificata come sopra riportato, la 
definizione dell’area di salvaguardia in oggetto non determinerà conseguenze in ordine 
all’edificabilità della stessa; 
 

Dato atto che: 
 

• l’area di salvaguardia del pozzo di captazione oggetto della proposta di cui sopra verrà 
recepita, ad avvenuta definizione della stessa con apposito provvedimento regionale, nei 



prossimi aggiornamenti degli studi geologici a corredo del Piano Regolatore Generale 
Comunale (P.R.G.C.); 

 
• 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: 
 

• 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; 

• il vigente Statuto comunale; 

• il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 
1. di dare parere favorevole per quanto di competenza in merito alla proposta di definizione 

dell’area di salvaguardia del pozzo di captazione denominato “Pozzo Villaggio Trossi”, 
come meglio individuato in premessa, identificato nella tavola grafica allegata alla 
presente deliberazione, per la parte ricadente nel territorio del Comune di Biella di cui al 
Foglio 87, mappale 386 del N.C.T, il cui studio idrogeologico è stato redatto dai Geologi 
Gianfranco Gardenghi di Torino e Brunello Maffeo di Biella, su incarico della Società 
Cordar S.P.A. Biella Servizi ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006 , N. 15/R; 
 

2. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di trametterne copia alla Società Cordar 
S.p.A. Biella Servizi per gli adempimenti di competenza. 

 
 


