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OGGETTO: TECNICO - PROPOSTA DI DEFINIZIONE DELL’AREA DI 

SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI A SERVIZIO DELL’ACQUEDOTTO 

“ACQUE POTABILI DI COSSILA” RICADENTI NEL TERRITORIO 

COMUNALE 

 

 

L’anno duemiladiciassette il venti del mese di febbraio alle ore 17,30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

LEONE SERGIO ASSESSORE X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 048   DEL   20.02.2017 

 

TECNICO - PROPOSTA DI DEFINIZIONE DELL’AREA DI SALVAGUARDIA 

DELLE SORGENTI A SERVIZIO DELL’ACQUEDOTTO “ACQUE POTABILI DI 

COSSILA” RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Visti: 

 

 la richiesta dell’Acquedotto “Acque Potabili di Cossila”, pervenuta in data 5/10/2016 al 

protocollo n. 49229, per l’espressione di parere in merito alla proposta di definizione 

dell’area di salvaguardia delle sorgenti ubicate in valle Oropa, a servizio delle località 

Cossila e Favaro, identificate nelle tavole grafiche a firma del Geologo Massimo Biasetti 

di Trivero denominate “Tavole 6C - Aree di salvaguardia”, “Tavole 6D - Aree di 

salvaguardia”, “Tavole 6E - Aree di salvaguardia”, catastalmente identificate al N.C.T. 

come segue: 

 
SORGENTI A SERVIZIO DELL’ACQUEDOTTO “ACQUE POTABILI DI COSSILA” 

Fogli mappali 

17 5(P) – 6 – 7(P) – 8(P) - 16(P) - 17(P) - 23(P) 

18 

1(P)-2-3(P)-6(P)-7(P)-14(P)-45(P)-46(P)-50-51(P)-53(P)-54(P)-55-56-

57(P)-58(P)-61(P)-68(P)-69(P)-70(P)-71-72-73-74-75(P)-76(P)-78(P)-86-

87(P)-94(P)-116(P)-117(P)-119(P)-121(P)-127(P)-133(P)-134(P)-137(P)-

141-142-144(P)-145-146-147-149-162(P)-168(P)-174-183(P)-187-188(P)-

190(P)-196(P)-197-203(P)-214(P)-215-216-217(P)-218(P) 

 

 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 del 

Presidente 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 11/11/2016 dal Settore 

Programmazione Territoriale su richiesta dell’Acquedotto “Acque Potabili di Cossila”, da 

cui si rilevano le classificazioni del P.R.G.C. vigente per le aree oggetto della proposta 

sopra citata; 

 

 la relazione idrogeologica, redatta ai sensi dall’allegato D del Regolamento regionale 

sopra citato, ai fini della domanda di definizione delle aree di salvaguardia sopra descritte, 

a firma del Geologo Massimo Biasetti di Trivero; 

 

Visto che le aree in argomento, per quanto riguarda il territorio comunale, 

ricadono nelle zone di P.R.G.C. di seguito esplicitate: 

 
SORGENTI A SERVIZIO DELL’ACQUEDOTTO “ACQUE POTABILI DI COSSILA” 

DENOM

INAZIO

NE 

ZONA DI TUTELA 

ASSOLUTA 

ZONA DI RISPETTO 

RISTRETTA 

ZONA DI RISPETTO 

ALLARGATA 



S4 
E2 zona agricola di interesse 

paesistico –ambientale 

E2 zona agricola di interesse 

paesistico –ambientale 

E2 zona agricola di interesse 

 paesistico – ambientale 

S5 
E2 zona agricola di interesse 

paesistico –ambientale 

Parte E2 zona agricola di 

interesse paesistico –ambientale 

Parte aree riservate alla viabilità 

Parte E2 zona agricola di 

interesse paesistico/ambientale 

Parte aree riservate alla viabilità 

Parte aree per servizi e impianti 

di interesse generale F2 – 

attrezzature sociali, sanitarie, 

ospedaliere in progetto 

S6 
E2 zona agricola di interesse  

paesistico –ambientale 

Parte E2 zona agricola di 

interesse paesistico –ambientale 

Parte aree riservate alla viabilità 

Parte Aree di interesse 

paesistico –ambientale 

Parte Aree di interesse 

 paesistico –ambientale 

Parte aree riservate alla viabilità  

S7 

Parte E2 zona agricola di 

interesse 

 paesistico –ambientale 

Parte aree riservate alla 

viabilità 

Parte E2 zona agricola di 

interesse 

 paesistico –ambientale 

Parte aree riservate alla viabilità 

E2 zona agricola  

di interesse paesistico –

ambientale 

 

Rilevato che la definizione delle aree di salvaguardia in oggetto che ricadono nel 

territorio del Comune di Biella determina ricadute limitate in ordine all’edificabilità delle aree 

interessate in quanto, come evidenziato nella tabella sopra riportata, verranno a localizzarsi in 

contesti con propensione edificatoria già fortemente limitata; 
 

Dato atto che: 

 le aree di salvaguardia oggetto delle proposte in argomento verranno recepite, ad avvenuta 

definizione delle stesse 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; 

Visto: 

 il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 

 lo Statuto comunale; 

 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, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 
 

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

delle aree di salvaguardia delle sorgenti ricadenti nel territorio comunale, ubicate in valle 

Oropa, a servizio dell’acquedotto “Acque potabili di Cossila”, come precedentemente 

meglio individuate, identificate nelle tavole grafiche elencate in premessa ma non 

materialmente allegate alla presente deliberazione, il cui studio idrogeologico è stato 

redatto dal Geologo Massimo Biasetti di Trivero, su incarico dell’acquedotto “Acque 

potabili di Cossila” ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006 , N. 15/R; 

 

2. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 


