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IMMOBILIARE VIA XX SETTEMBRE – VIA CROSA 

 

 

 

L’anno duemiladodici il ventitre 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  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE  X 

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 308  DEL  23.07.2012 

 

URBANISTICA - STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO SCHEDA 

PROGETTO CS10 PER LA REALIZZAZIONE DI COMPLESSO IMMOBILIARE 

VIA XX SETTEMBRE – VIA CROSA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che in data 2 novembre 2011 prot.53034 la IMMOBILIARE OTTAVIO di Paola Mosca & 

C. s.a.s. ha presentato all'esame e all'approvazione del Comune di Biella il progetto di 

Strumento Urbanistico Esecutivo Scheda Progetto CS10 per la realizzazione di nuovo 

complesso immobiliare in Biella – Via XX Settembre angolo Via Crosa; 

 

 che il progetto è stato esaminato dai competenti Uffici Comunali; 

 

 che in data 13 dicembre 2012 il progetto è stato sottoposto al parere della Commissione 

Edilizia, che ha espresso il parere di richiedere modifiche ed integrazioni allo stesso; 

 

 che in data 3 maggio 2012 prot. 22374 è pervenuta la documentazione integrativa e 

modificativa secondo le disposizioni di cui al parere della Commissione ; 

 

 che in data 22 maggio 2012 il progetto così modificato è stato nuovamente sottoposto al 

parere della Commissione Edilizia, che ha espresso parere favorevole fatto salvo 

l’arretramento della pilastratura del portico aggettante l’area verde posta a nord ovest al 

fine della verifica dei parametri relativi alle distanze tra fabbricati; 
 

 che la proprietà ha successivamente adeguato gli elaborati alle prescrizioni della 

commissione edilizia; 

 

 che con dichiarazione in data 31 maggio 2012 il Dirigente del Settore Programmazione 

Territoriale ha deciso di accogliere il progetto di Strumento Urbanistico Esecutivo sopra 

specificato; 

 

 che l’avviso di deposito del Piano Esecutivo Convenzionato è stato pubblicato all'Albo 

Pretorio dal 14 giugno 2012 al 28 giugno 2012 e copia della relativa pratica è stata 

depositata in libera visione presso la Segreteria Comunale , senza che siano pervenute né 

osservazioni, né proposte scritte nei successivi quindici giorni; 

 

Vista la L.R. 05-12-1977 n°56 e s.m.i.; 

 

Visto quanto disposto dall’art. 5, comma 13 del D.L. n. 70/2011, convertito in 

legge 12 luglio n. 106 che prevede che i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico 

generale vigente siano approvati dalla Giunta Comunale; 

 

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. Lgs. 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, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare in ogni sua parte il progetto di Strumento Urbanistico Esecutivo Scheda 

Progetto CS10 per la realizzazione di nuovo complesso immobiliare in Biella – Via XX 

Settembre angolo Via Crosa predisposto ai sensi della L.R. 05-12-1977 n°56 e s.m.i. dagli 

ingegneri Enrico Siepe e Michele Spagarino e costituito dai seguenti elaborati: 

 

 Relazione Illustrativa ( agg.to aprile 2012); 

 Norme Tecniche Specifiche di Attuazione ( agg.to aprile 2012 ) 

 Descrizione Adeguamento Progettuale per il superamento delle barriere 

architettoniche  ( agg.to aprile 2012 ; 

 Computo metrico estimativo opere di urabanizzazione primaria ( agg.to aprile 2012 ); 

 Schema di convenzione ( agg.to giugno 2012 ); 

 Immagini tridimensionali dimostrative ( agg.to aprile 2012 ); 

 

Serie di n.  tavole di disegni e specificatamente: 

 Tav. 1 Estratto di mappa – Estratto di P.R.G. – Scheda progetto ( ottobre 2011 ); 

 Tav. 2 Planimetria generale progetto inserito in mappa( ottobre 2011 ); 

 Tav. 3 Stato attuale : pianta piano interrato e piano terreno con quote altimetriche 

(ottobre 2011); 

 Tav. 4 Stato attuale: pianta piano 1° con quote altimetriche ( ottobre 2011 ); 

 Tav. 5 Stato attuale: pianta piano 2° e piano 3° (sottotetto) con quote altimetriche 

(ottobre 2011); 

 Tav. 6 Stato attuale: sezioni e prospetti con quote altimetriche ( ottobre 2011); 

 Tav. 7 Stato attuale:calcolo S.U.L. esistente ( ottobre 2011); 

 Tav. 8 Stato attuale: calcolo aree inedificate esistenti ( ottobre 2011); 

 Tav. 9 Planimetria con indicazioni delle demolizioni e ricostruzioni per il 

mantenimento di parte dell’esistente: pianta piano interrato e piano terreno ( 

ottobre 2011); 

 Tav. 10 Planimetria con indicazioni delle demolizioni e ricostruzioni per il 

mantenimento di parte dell’esistente: pianta piano 1° ( ottobre 2011); 

 Tav. 11 Planimetria con indicazioni delle demolizioni e ricostruzioni per il 

mantenimento di parte dell’esistente: pianta piano soppalco ( ottobre 2011); 

 Tav. 12 Prospetti e sezione con indicazione delle demolizioni e ricostruzioni per il 

mantenimento di parte dell’esistente ( ottobre 2011); 

 Tav. 12a Piante di progetto: piano secondo interrato ( agg.to aprile 2012 ); 

 Tav. 13 Piante di progetto: piano primo interrato ( agg.to aprile 2012 ); 

 Tav. 14 Piante di progetto: piano terra generale ( agg.to aprile 2012 ); 

 Tav. 15 Piante di progetto: piano terra  ( agg.to aprile 2012 ); 

 Tav. 16 Piante di progetto: piano primo ( agg.to aprile 2012 ); 

 Tav. 17 Piante di progetto: piano secondo ( agg.to aprile 2012 ); 

 Tav. 18 Piante di progetto: piano terzo ( agg.to aprile 2012 ); 

 Tav. 19 Piante di progetto: piano sottotetto piano soppalco ( agg.to aprile 2012 ); 

 Tav. 20 Piante di progetto: piano copertura ( agg.to aprile 2012 ); 

 Tav. 21 Prospetto sud fronte Via XX Settembre Prospetto est fronte Via Crosa (ottobre 

2011); 

 Tav. 22 Prospetto nord e sezione E-E Prospetto nord e sezione O-O ( agg.to aprile  

2012); 



 Tav. 23 Sezione trasversale A-A Sezione trasversale B-B ( agg.to aprile  2012); 

 Tav. 24 Sezione trasversale C-C Sezione trasversale D-D ( agg.to aprile  2012); 

 Tav. 25 Sezione trasversale F-F Sezione trasversale G-G ( agg.to aprile  2012); 

 Tav. 26 Prospetto sud interno e sezione H-H Sezione interna I-I ( agg.to aprile  2012); 

 Tav. 27 Sezione interna L-L Sezione interna M-M ( agg.to aprile  2012); 

 Tav. 28 Prospetto ovest interno e sezione N-N Prospetto ovest verso Via Italia ( agg.to 

aprile 2012); 

 Tav. 28a Sezione P-P SezioneQ-Q ( aprile  2012); 

 Tav. 28b Piante di progetto: piano 2° interrato quotato ( aprile  2012); 

 Tav. 29 Piante di progetto: piano 1° interrato quotato ( agg.to aprile  2012); 

 Tav. 30 Piante di progetto: piano terra quotato ( agg.to aprile  2012); 

 Tav. 31 Piante di progetto: piano primo quotato ( agg.to aprile  2012); 

 Tav. 32 Piante di progetto: piano secondo quotato ( agg.to aprile  2012); 

 Tav. 33 Piante di progetto: piano terzo e soppalco quotati ( agg.to aprile  2012); 

 Tav. 34 Piante di progetto: piano sottotetto quotato ( agg.to aprile  2012); 

 Tav. 35 S.U.L. di progetto, destinazioni d’uso di progetto: sul p. terra – sul p. primo 

(agg.to aprile 2012); 

 Tav. 35a S.U.L. di progetto, destinazioni d’uso di progetto: sul p. secondo – sul p. 

terzo sul p. soppalco ( agg.to aprile  2012); 

 Tav. 36 Dimostrazione aree inedificate in progetto ( agg.to aprile  2012); 

 Tav. 37 Dimostrazione soddisfacimento aree S.P. a standard pubblico ( agg.to aprile  

2012); 

 Tav. 38 Opere di urbanizzazione: pianta opere stato attuale pianta opere in modifica 

pianta opere in progetto sezione allargamento Via Crosa ( agg.to aprile  

2012); 

 Tav. 38a Opere di urbanizzazione: Sezioni Immagini tridimensionali ( aprile 2012 ); 

 Tav. 39 Opere di urbanizzazione: nuova illuminazione pubblica in progetto ( agg.to 

aprile 2012 ); 

 Tav. 40 Documentazione fotografica (ottobre 2011); 

 Tav. 41 Verifica delle distanze dai fabbricati e dai confini: riferimento: sezione I-I-; 

sezione L-L; sezione Q-Q 

 Tav. 42 Verifica altezze medie locali fabbricato interno: camera secondo piano – 

angolo cottura secondo piano – camera matrimoniale terzo piano (aprile 

2012); 

 Integrativa  Piante di progetto: piano primo (agg.to giugno 2012); 

 Integrativa “a” Sezione interna L-L (agg.to giugno 2012) 

 

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; 

 

 


