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PREMESSA 

 
Il Comune di Biella è dotato della seguente strumentazione urbanistica generale: 

• Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n° 89 – 20601 del 3/5/1988; 

• Variante al P.R.G.C. relativa al Centro Storico ed ai Nuclei di Antica Formazione, nonché di 

adeguamento al Sistema Informativo Territoriale ed a variazioni normative approvata con 

D.G.R. n° 8 – 6438 del 1/7/2002; 

• Variante di revisione al Piano Regolatore Generale Comunale vigente approvata con 

Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n.15-6105; 

 

oltre alle seguenti varianti parziali: 

N.1/2007 approvata con delib. C.C. n° 11 del 4.2.2008; 

N.2/2007 approvata con delib. C.C. n° 8 del 4.2.2008; 

N.3/2007 approvata con delib. C.C. n° 41 del 7.4.2008; 

N.1/2008 approvata con delib. C.C. n° 103 del 1.7.2008; 

N.2/2008 approvata con delib. C.C. n° 170 del 10.11.2008; 

N.3/2008 approvata con delib. C.C. n° 33 del 03.03.2009; 

N.1/2009 approvata con delib. C.C. n° 157 del 1.12.2009; 

N.2/2009 approvata con delib. C.C. n° 36 del 24.03.2010. 

N.1/2010 approvata con delib. C.C. n° 104 del 27.09.2010. 

N.1/2011 approvata con delib. C.C. n°3  del 31.01.2012; 

N.2/2011 approvata con delib. C.C. n°154 del 20.12.2011; 

N.3/2011 adottata con delib. C.C. n°12 del 21.02.2012. 

N.1/2012 approvata con delib. C.C. n°89  del 24.11.2012; 

 

oltre alle seguenti varianti strutturali: 

n.1 STR approvata con delib. C.C. n°47 del 27.4.2010. 

n.2 STR adottata con delib. C.C. n°44 del 9.5.2012 

 

 

Il tutto come meglio esplicitato nei seguenti elaborati: 

• Relazione illustrativa; 

• Verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica; 

• Tav. 7.1 SUD - 7.2 EST – Planimetria di Piano - scala 1:5000; 

• Tavv. 8.15 - 8.19 - 8.20 - 8.21 – Azzonamento di Piano – scala 1:2000; 

• Stralcio N.T.A. 
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NOTA PROGRAMMATICA INTRODUTTIVA 

 

La presente variante parziale, è stata predisposta attivando la procedura di cui all’articolo 17, 

comma 5 e seguenti, della L.R. 56/77 e s.m.i., come sostituito dalla L.R. 25 marzo 2013, n.3 

e successivamente modificato dalla L.R. 12 agosto 2013, n.17, che disciplina la procedura di 

formazione e approvazione della presente tipologia di variante al P.R.G.C. 

Le modifiche relative alla disciplina delle varianti parziali introdotte a seguito della riforma 

della legislazione regionale sul governo del territorio, attuata con l’emanazione delle leggi 

regionali sopra citate, riguardano non tanto l’iter procedurale ma soprattutto l’introduzione 

di otto condizioni di classificazione da rispettare e documentare in delibera, l’obbligo di 

contiguità a nuclei edificati, dotati di opere di urbanizzazione primaria, da documentare 

con apposito elaborato, ed infine il carattere vincolante del parere espresso dalla 

Provincia. 

Nello specifico, ai sensi dell’art. 17,commi 5-6-7, sono varianti parziali al PRG quelle che:  
 

 soddisfano tutte le seguenti condizioni inderogabili (c.d. Condizioni di classificazione), i cui 

limiti dimensionali si intendono riferiti all’intero arco di validità temporale del PRG: 

a) “non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare 

riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;  

b)  non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a 

rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o 

tecniche a rilevanza sovracomunale;  

c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 

22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di 

cui alla presente legge; 

d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 

e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti 

dalla presente legge; 

e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto 

dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente 

supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa 

residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione 

residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di 

superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad 

avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG 

vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione 

residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi 

realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio; 

f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti 

dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, 
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turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con 

popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con 

popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per 

cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti; 

g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e 

non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo 

urbanistico recata dal PRG vigente; 

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le 

norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.” 

A tal fine “la deliberazione di adozione della variante parziale contiene la puntuale 

elencazione delle condizioni” sopra elencate “e un prospetto numerico dal quale emerge la 

capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui 

alle lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente 

approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga.”  

La verifica del rispetto dei parametri di cui alla lettera e) non si applica ai comuni per i 

quali non è consentito incrementare la capacità insediativa residenziale prevista all'atto 

dell'approvazione del PRG vigente 

“Nel caso in cui, tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al 

comma 5, la procedura” di cui al comma 7, art.17, “non trova applicazione.”  

 soddisfano l’obbligo di contiguità a nuclei edificati1 (c.d. Condizioni localizzative), come di 

seguito specificato: 

“le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree 

interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di 

urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree 

edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di 

urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali.  

A tal fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle 

urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni 

insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari 

con le destinazioni d'uso esistenti.” 
 

                                    
1 L’Assessorato ai Rapporti con il Consiglio regionale, Urbanistica e programmazione territoriale, paesaggio, edilizia 

residenziale, opere pubbliche, pari opportunità con il  Comunicato pubblicato sul B.U.R. n.44 del 31.10.2013 ha 
precisato che, in merito alla procedura per la perimetrazione del centro o nucleo abitato, citata all’articolo 17, comma 
6 della L.R. 56/77, modificata dalla L.R. 25 marzo 2013, n.3 e successivamente dalla L.R. 12 agosto 2013, n.17 e 
disciplinata dall’art. 81 della legge medesima, “con particolare riferimento alla procedura di approvazione 
delle varianti parziali, di cui all’art. 17 della L.R. 56/77 e alla verifica del rispetto delle condizioni 
localizzative delle relative previsioni in rapporto al centro abitato, occorre precisare che nelle more 
dell’individuazione del perimetro del centro abitato attraverso un nuovo Piano o la prima variante 
strutturale o generale o con specifica deliberazione avviata dal Comune, non è esplicitamente vietata 
l’adozione e la relativa approvazione di una variante parziale.” 
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*  *  * 
 

In sintesi l'iter procedurale stabilito dall’art. 17, comma 7, prevede le seguenti fasi: 
 
• La Variante è adottata con deliberazione del Consiglio Comunale (DCC1), la quale 

deve contenere: 

a) la puntuale elencazione delle condizioni di classificazione  

b) un prospetto riassuntivo della capacità insediativa disponibile nonché il rispetto dei 

parametri di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 5 dell’art.17 

Gli elaborati della proposta di variante comprendono un elaborato grafico, come descritto 

al comma 6 dell’art.17, relativo alle condizioni localizzative per cui la variante stessa è 

classificata come parziale. 

• Pubblicazione per 30 gg sul sito informatico del Comune 

Dal 15° al 30° giorno possibilità di presentare osservazioni 

• Contestualmente all’avvio della pubblicazione, invio alla Provincia della DCC1 

• La Provincia, entro 45 gg dalla recezione, si pronuncia in merito a: 

a) le condizioni di classificazione come variante parziale (comma 5, art.17) 

b) rispetto delle condizioni localizzative (comma 6, art.17) 

c) Compatibilità con PTCP 

d)i progetti sovracomunali approvati 

e) fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS 

(condizione di silenzio-assenso da parte della Provincia, entro i 45 gg) 

• La Variante è approvata con deliberazione dal Consiglio Comunale (DCC2), entro 

30 gg dalla conclusione della pubblicazione, controdeducendo alle osservazioni; se la 

Provincia ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP o i progetti sovracomunali 

approvati o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al 

rispetto dei parametri di cui al comma 6 dell’art.17 (= condizioni localizzative) la 

deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse 

dalla Provincia oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della Provincia;  

• La Variante entra in vigore con la pubblicazione della DCC2 sul BURP 

• La deliberazione e gli elaborati di aggiornamento del PRG vengono trasmessi alla Regione 

e alla Provincia entro 10 gg dall’adozione 

 
SINTESI DEI TEMPI 

 
 
 
 
 
 

DURATA TEORICA DELL’ITER: 60 giorni 

Inizio pubblicazione ed invio alla Provincia: momento 0 
Fine della pubblicazione ed osservazioni: + 30 gg 
Tempo riservato alla Provincia: + 45 gg 
Approvazione in Consiglio Comunale: + 60 gg 
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*  *  * 

 

Le modificazioni al PRG di cui alla presente variante ai sensi dell’art. 17, comma 5, “sono 

sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS”, qualora non escluse ai 

sensi del comma 9 del medesimo art. 17. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia già 

stato sottoposto a VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli 

aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione. 

Sono escluse dal processo di VAS, ai sensi del citato comma 9, le varianti parziali di cui 

all’art. 17, comma 5, “finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica 

dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente 

limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla 

normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni 

puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS”. 

 

Si precisa inoltre che, ai sensi del comma 10 del citato art. 17, se il soggetto proponente 

ritiene di assoggettare direttamente le varianti di cui al comma 5 alla VAS, può attivare la 

fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità. 

 

La VAS, ove prevista, “è svolta dal Comune o dall’ente competente alla gestione 

urbanistica, purché dotato della struttura (=Organo Tecnico) di cui all’articolo 3 bis, comma 

7, della L.R. 56/77 e s.m.i., in modo integrato con la procedura di approvazione, 

secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento della Giunta 

regionale” (art. 17, comma 11). 

Pertanto, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 4 e seguenti, della L.R. 56/77 inserito dalla L.R. 25 

marzo 2013, n.3 (legge regionale di riforma della legislazione regionale sul governo del 

territorio), successivamente modificato dalla L.R. 12 agosto 2013, n.17, “per gli strumenti 

di pianificazione a livello comunale la VAS, se non espressamente esclusa, si articola 

nelle seguenti fasi: 

a) redazione del documento preliminare;  

b) eventuale verifica di assoggettabilità; 

c) specificazione dei contenuti del rapporto ambientale; 

d) redazione del rapporto ambientale, del piano di monitoraggio e della sintesi non 

tecnica;  

e) espressione del parere motivato, da rendere prima dell'approvazione dello strumento;  

f) redazione della dichiarazione di sintesi, che costituisce parte integrante della 

deliberazione conclusiva di approvazione;  

g) monitoraggio degli effetti ambientali conseguenti all'attuazione dello strumento.” 
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Il soggetto proponente, nelle diverse fasi di formazione della presente variante, assicura, per 

via telematica, la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, 

garantendo forme di partecipazione e di divulgazione dei risultati delle analisi ambientali 

effettuate e degli esiti della VAS. 

Ai fini della trasparenza e della partecipazione al processo valutativo, il comma 10 dell’art.3 

bis sopra citato prevede che “la documentazione inerente alla VAS è resa disponibile nel sito 

informatico del soggetto proponente il piano; al termine del procedimento di VAS sono, 

altresì, pubblicati in tale sito: 

a) il parere motivato; 

b) la dichiarazione di sintesi; 

c) il piano di monitoraggio ambientale”. 
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OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE 

Nel quadro generale delle previsioni e delle prescrizioni urbanistiche riguardanti l’intero 

territorio comunale si possono riscontrare alcune situazioni che, se esaminate ad una scala di 

maggiore dettaglio, possono essere meritevoli di ulteriori approfondimenti. 

La presente variante mira a dare attuazione a modificazioni finalizzate a garantire la corretta 

attuazione del Piano Regolatore e l’attivazione degli interventi ivi previsti, nel rispetto dei 

principi informatori dello strumento urbanistico e nell’interesse generale, nonché a apportare 

rettifiche di situazioni incongrue. 

Nel proseguo si provvede a descrivere il contenuto puntuale delle varianti proposte e le 

relative verifiche quantitative alla luce della riforma della legislazione regionale del governo 

sul territorio. 

Si tratta di n. 6 modifiche, di cui le n.1 e n.2 di carattere normativo, riguardano 

rispettivamente la prima le zone R.U.R., per le quali si prevede la rimozione vincolo del 60% 

di destinazione residenziale, e la seconda le zone a parcheggi privati, per le quali si prevede 

la revisione dell’obbligo di reperimento in base alla categoria di intervento e l’aggiornamento 

della normativa relativa alle attività commerciali e paracommerciali. Le successive quattro 

varianti comportano invece modificazioni alla cartografia di Piano e sono schematicamente 

individuate e descritte nell’estratto di P.R.G.C. sotto riportato. 
 

 

P.R.G.C. – TAV. 7.1 SUD e 7.2 EST – “Azzonamento” - estratto di piano regolatore con 
individuazione delle aree oggetto di variazione (evidenziate in rosso) 

3 - edificio Banca Sella lungo 
via A.Moro – traslazione di 
volume da realizzarsi come 
sopralzo a chiusura di 
strutture verticali già esistenti 

6 – Chiavazza, piazza XXV 
Aprile – modifica azzonamento 
da “area servizi afferenti la 
residenza - S4” a “verde 
privato di interesse urbano” 
per consentire accessibilità ad 
edifici privati 

5 – Chiavazza, via C. 
Castello– eliminazione 
edificabilità e modifica della 
viabilità esistente in 
adeguamento allo stato di 
fatto 

4 - P.E. via Salvo d’Acquisto – 
correzione di errore di 
rappresentazione del 
perimetro senza modifica di 
azzonamento 
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Come si evince dalla natura delle varianti sopra brevemente illustrate e meglio dettagliate nei 

successivi paragrafi, ne risulta che, coerentemente con le enunciazioni a fondamento del PRG 

vigente, non risulta dalla presente variante alcuna modifica che per la propria tipologia 

comporti una violazione del principio del contenimento del consumo della risorsa suolo, 

riconosciuta per la sua valenza strategica quale bene finito e non rinnovabile in quanto, come si 

evince dal “Riepilogo delle variazioni di azzonamento”, riportato in chiusura della presente 

Relazione, l’edificabilità non subisce incrementi, anzi viene diminuita, seppur in maniera poco 

significativa. Tutto ciò coerentemente non solo con il PRG stesso ma anche con gli strumenti 

sovraordinati ed in particolare con il Piano Paesaggistico Regionale, che ha sviluppato negli anni, 

mediante un processo di conoscenza analitica, misure di contenimento efficaci da integrare 

concretamente negli strumenti di governo del territorio. Tra l’altro si evidenzia che le 

previsioni del nuovo Ppr, adottato il 18 maggio 2015, sono ulteriormente tese a minimizzare 

l’uso di nuovo suolo, tutelando i terreni naturali e quelli a elevata capacità produttiva, oltre a 

promuovere il riutilizzo del patrimonio edificato inutilizzato e a sostenere azioni volte a 

definire i confini tra urbano e suolo libero mediante il contenimento della dispersione 

insediativa e il ridisegno dei bordi urbani. 

 

*  *  * 

 

Si precisa infine che, essendo oggetto della presente variante parziale, oltre alle modifiche 

normative 1 e 2, variazioni che non comportano nuove previsioni insediative, non viene 

allegata tra gli elaborati di variante la tavola schematica delle urbanizzazioni primarie 

esistenti negli ambiti oggetto di variante prevista dall’art.17, comma 6 della L.R. 56/77 e 

s.m.i. relativa alle c.d. Condizioni localizzative. 
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Variante 1 

La presente variazione accoglie l’istanza di un operatore che, in relazione alla scarsa 

domanda di edilizia residenziale, ha richiesto di rimuovere il vigente vincolo che limita 

l’insediamento di attività non residenziali all’obbligo di realizzare anche almeno il 60% di 

attività residenziali nelle zone di Ristrutturazione Urbanistica a destinazione prevalentemente 

Residenziale (R.U.R.). 

La proposta può essere presa in considerazione in virtù del fatto che i comparti R.U.R. sono 

localizzati in aree prevalentemente residenziali come si evince dall’osservazione dell’estratto 

di P.R.G.C. sotto riportato e pertanto la mancata realizzazione di una volumetria residenziale 

non rappresenterebbe un problema sotto il profilo della eterogeneità delle funzioni presenti 

nei singoli comparti urbani. 

Al tempo stesso, sotto il profilo edilizio, le zone di intervento non si caratterizzano per una 

particolare omogeneità architettonica o tipologica, pertanto non si rilevano anche in questo 

senso controindicazioni all’eventuale mancata realizzazione della parte di volumetria a 

destinazione residenziale. 

 

 

Estratto di PRGC con evidenziate (in colore marrone) le sottozone R.U.R. 

presenti nel territorio comunale 
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Di seguito si riporta la proposta di modifica della norma vigente: 

 

 

“PARTE QUINTA 

ZONE DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA 

27. - ZONE R.U. DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA 
 
In queste zone sono ricomprese aree edificate con edifici impropri per uso, impianto 
urbanistico o caratteristiche architettoniche che necessitano di interventi di ristrutturazione 
urbanistica anche la fine di recuperare aree a standard. 
In relazione alle loro caratteristiche territoriali queste zone sono suddivise in più sottozone: 
 
Sottozone R.U.R 
 
A queste sottozone è assegnata una destinazione prevalente residenziale. In esse sono 
ammesse le stesse destinazioni d’uso e attività ammesse nelle Zone R.C. con la specificazione 
che la residenza non può superare l’80% né può essere inferiore al 60% della Sul ammissibile 
e le altre attività non possono superare il 40% della S.u.l. ammissibile. 
In queste sottozone il P.R.G. si attua mediante piano esecutivo esteso all’unità urbanistica 
perimetrata nelle tavole di Azzonamento, nel rispetto dei seguenti indici e parametri: 
Ut base =  0,15 m2/m2

 di St 
Ut max =  0,50 m2/m2

 di St 
Rc =   50% 
Np   4 piani 
H   non superiore a 12 m 
Ppr:   nelle misure e con le modalità previste dall’Art. 39 Parcheggi Privati 
SVp: aree a verde privato nella misura minima di mq 0,30 ogni mq di Sf, di cui fino 

al 50% può essere reperito in aree a parcheggio privato, se opportunamente 
inerbite (prato armato o simili); 

la ricostruzione della sul preesistente è ammessa solamente fino alla saturazione di Ut max, 
ma non richiede trasferimento di capacità edificatoria dall’esterno. 
 
All’interno dell’unità devono essere reperite aree per servizi e attrezzature di uso collettivo 
nella misura minima prevista dall’art. 14 - Dotazione di Aree per Servizi e Attrezzature di Uso 
Collettivo. Dovranno comunque essere assicurate aree a verde attrezzato e a parcheggi 
pubblici pari alla metà della dotazione complessiva. 
 
L’indice di utilizzazione fondiaria (Uf) e le distanze verranno fissati dallo strumento 
urbanistico esecutivo. 
 
Norme transitorie 
Fino all’approvazione del Piano esecutivo sono consentiti solo interventi di manutenzione 
ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui all’art. 5 
delle presenti N.T.A. 
…” 
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Variante 2 

 

La presente variante riguarda alcune modificazioni dell’art. 39 delle N.T.A. del P.R.G.C. 

vigente. 

 

In particolare si ritiene che la norma attuale nel richiedere il reperimento di parcheggi privati 

anche negli interventi su edifici esistenti oggetto di cambio di destinazione d’uso, 

rappresenti un ostacolo a volte insormontabile alla riconversione del tessuto edilizio 

consolidato laddove non è in alcun modo possibile reperire tali spazi. 

Si ritiene pertanto opportuno mantenere tale obbligo solo in relazione alla realizzazione di 

interventi di nuova costruzione, ricostruzione e di ristrutturazione urbanistica, in quanto 

l’attuale previsione normativa ha determinato di fatto l’impossibilità di realizzare alcuni 

interventi di modificazione di destinazione d’uso in immobili esistenti in tessuti consolidati, 

contrastando di fatto i principi e le enunciazioni a fondamento del PRG vigente fortemente 

improntato al principio del contenimento del consumo di suolo, riconosciuto per la sua valenza 

strategica quale bene finito e non rinnovabile, di cui brevemente si è già accennato nel 

paragrafo relativo agli Obiettivi e contenuti della variante, anche proprio attraverso la 

riconversione degli edifici esistenti e al sostegno dei processi di conservazione attiva 

dell’impianto urbanistico ed edilizio. 

Questa indicazione è peraltro in linea con la recente giurisprudenza laddove con Sentenza del 

Cons. di stato n.1995/2013: “Ritiene il Collegio che il medesimo art. 41 sexies, come 

modificato dalla legge n. 122 del 1989, trova applicazione ogni volta che sia realizzato un 

‘edificio diverso’ da quello preesistente e, in particolare, quando – con un atto comunque 

denominato – sia demolito un edificio e al suo posto ne sia realizzato un altro (in termini, 

Cons. Stato, Sez. IV, 27 settembre 2007, n. 4842).” 

 

Inoltre laddove si prevede l’obbligo del reperimento di parcheggi privati per attività 

commerciali e paracommerciali si provvede all’aggiornamento del riferimento normativo 

regionale recentemente modificata con D.C.R. n.191-43016 del 20/11/2012. 

Si propongono pertanto le seguenti modifiche evidenziate in rosso: 

 

“39. - PARCHEGGI PRIVATI 

In ogni intervento di nuova costruzione, e di ricostruzione (anche a seguito di 
ristrutturazione) e di ristrutturazione urbanistica devono essere riservati appositi spazi a 
parcheggio privato per i residenti e/o per gli addetti almeno nella misura seguente o nella 
misura definita dalla legge 122/89, se superiore: 

- Residenza -Re: 35% della Sul, con almeno 1,5 posti macchina per unità immobiliare; 

- Attività economiche con insediamenti industriali e artigianali - I,Ap, As: 30% della 
Sul, con almeno 3 posti macchina per unità produttiva; 

- Attività terziarie del tipo Ta1, Ta2, Ta3, Ta7, Ta8, Tb, Tp, Ts,Ci: 50% della Sul; 
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- Attività terziarie del tipo Tr: 35% della Sul, con almeno 1,5 posti macchina per 
camera; 

- Attività terziarie del tipo Ta4, Ta5: 100% della Sul; 

- Attività commerciali e paracommerciali – Cd, Pe, Avs, Apc, Asp, Sb, Sg, 100% della 
S.u.l. o secondo quanto prescritto dalle norme sugli insediamenti commerciali di cui 
alla deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 59-10831 del 24/03/2006 
n.191-43016 del 20/11/2012 e s.m.i., artt. 25 e 26 e dalle norme per gli esercizi 
di somministrazione di cui alla D.G.R. 85-13268 del 8/02/2010 e s.m.i., se superiore. 

Le quantità prescritte dal precedente comma sono comprensive degli spazi di manovra e di 
quelli destinati al carico e allo scarico delle merci. 

In tutti gli interventi sugli edifici esistenti, esterni ai centri storici e ai nuclei di antica 
formazione, che comportino inserimenti di attività con una dotazione di aree a parcheggi 
privati maggiore di quella attribuita alle attività preesistenti dovrà essere reperita una 
superficie pari alla differenza fra la quantità stabilita per la nuova destinazione e quella per la 
destinazione esistente al momento dell’intervento in base ai precedenti commi.  

Quando le norme prescrivono anche la verifica dei posti macchina, il loro numero, in caso di 
numeri frazionari, dovrà essere arrotondato all’intero superiore. 

Le suddette quantità devono essere reperite nelle aree di pertinenza dell’edificio, o, in caso di 
impossibilità, in silos, parcheggi interrati, sopraelevati o di superficie, siti all’esterno dell’area 
di pertinenza, ad una distanza non superiore a m 300 dall’edificio stesso, appositamente 
asserviti ad uso esclusivo di parcheggio. 

La costruzione di autorimesse a servizio di edifici residenziali esistenti, aventi le 
caratteristiche di “basso fabbricato” secondo la definizione del Regolamento Edilizio, 
limitatamente al soddisfacimento dello standard previsto del presente articolo può avvenire 
anche sulle porzioni di area di stretta pertinenza dell’edificio che sono classificate agricole 
(E1) dal P.R.G., ove non risulti possibile diversa localizzazione e non siano disponibili altri 
fabbricati accessori destinabili a tale uso. 

Negli interventi subordinati a pianificazione attuativa gli spazi per i parcheggi privati possono 
essere ricavati anche nel sottosuolo delle aree di urbanizzazione, purché non ne venga  
pregiudicato l’uso pubblico in superficie. Le convenzioni disciplinano le modalità di 
attribuzione e utilizzo di tali spazi. 

Nelle aree destinate ad impianti produttivi, terziari, commerciali e simili, gli spazi sosta 
devono essere accorpati in modo tale da consentire la sosta e la manovre di autotreni. 

Fatte salve le specifiche limitazioni di cui all’art. 16, nelle zone R, IA, T, RU di cui all’art. 11 è 
ammessa la realizzazione di parcheggi/autorimesse, interrate, seminterrate e fuori terra nel 
rispetto delle specie arboree esistenti, delle norme sulle distanze e sulle altezze e del 
Rapporto di occupazione (Ro) totale comprensivo degli edifici esistenti inferiore all’80%. 

Le parti interrate non verranno computate ai fini dello sfruttamento fondiario. 

Negli ambiti vincolati ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 è comunque esclusa la 
possibilità di edificare fuori terra oltre il livello stradale.” 
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Variante 3 

 

La presente variante, in accoglimento di specifica istanza formulata dalla proprietà 

Immobiliare Sella S.p.A. del 12.05.2015, riguarda la traslazione di parte della volumetria 

afferente la proprietà di Banca Sella dal lotto fronti-stante via Delleani al lotto posto in fregio 

alla via Aldo Moro per una superficie utile lorda pari a mq 400 da aggiungersi alla s.u.l. 

residua non realizzata sul medesimo edificio, per una potenzialità complessiva di 840 mq da 

realizzarsi sulla manica esistente lungo la via Aldo Moro, nella porzione prospiciente il cortile 

interno. 

Tale sopraelevazione non comporta un diverso impatto visivo del complesso edilizio rispetto 

al contesto urbano in cui è inserito, in quanto l’intervento edilizio prevede il posizionamento 

di un solaio a chiusura delle pareti dell’ultimo piano già elevate in precedenza, come peraltro 

si evince dalle simulazioni fotografiche di seguito riportate. 

 

 

  

P.R.G.C. – TAV. 7.1 SUD e 8.18 – “Azzonamento” - estratto di piano 
regolatore con individuazione dell’area oggetto di variazione (evidenziata 
in rosso) 
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Rappresentazione fotografica della Sede Banca nell’attuale configurazione 

 

 

Simulazione fotografica della Sede Banca dopo intervento sopraelevazione 
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La modifica normativa proposta che tiene conto della richiesta di trasferimento di s.u.l. dal 

lotto contiguo e, altresì, aggiorna la norma stessa allo stato attuale, è la seguente: 

 

 

“42. – AMBITI INTERESSATI DA PIANI E PROGRAMMI ESECUTIVI APPROVATI 
 
 

(..omissis..) 
 
 
A - COMPARTO CENTRO DIREZIONALE AMMINISTRATIVO (C.D.A.) 
 
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 25-10219 del 01.07.1996 è stata approvata la 
variante al Piano Particolareggiato del Comparto Centro Direzionale Amministrativo (CDA). 
 
A seguito della decadenza del Piano Particolareggiato dovuto al compimento del termine 
decennale di validità dello stesso si stabilisce quanto segue. 
 
Il completamento dell’attuazione delle previsioni del piano regolatore, di spettanza del lotto 5 
di proprietà del Comune di Biella, dovrà rispettare le quantità e le destinazioni dello 
strumento urbanistico vigente e le seguenti disposizioni: 
 

 L’eventuale realizzazione di un intervento di sopraelevazione dell’edificio in costruzione 
Sede della Banca Sella lungo la via Aldo Moro, appartenente alla porzione del 
medesimo lotto 5 in precedenza ceduta dal Comune di Biella ad altro soggetto, è 
subordinata alla cessione onerosa della volumetria necessaria da parte del Comune di 
Biella, e sarà inoltre soggetta ai seguenti parametri: 
- s.u.l. massima per sopraelevazione:     1.430 840 mq 
- numero massimo di piani fuori terra:     7 8 
- altezza massima dell’intervento di sopraelevazione:   27,50 31,4 m 
- altezza massima dell’intervento di sopraelevazione rispetto alla quota del portico: 

                  24,00 27,9 m  
 
oltre entro i limiti suddetti potranno essere realizzati soltanto anche vani e impianti 
tecnici che dovranno comunque essere mascherati dalla realizzazione di da un muro 
d’attico analogo per tipologia e dimensioni a quello previsto nel progetto autorizzato. 
 
Ai sensi del quinto comma dell’art. 61 del Regolamento Edilizio vigente, i valori sopra 
indicati superano eventuali limitazioni poste dal Regolamento Edilizio stesso. 
 
Aree minime, da prevedersi anche su più livelli all'interno del comparto, o all’esterno 
di esso in aree a servizi pubblici, per il verde, spazi pubblici aperti ed i parcheggi, quali 
standard per attività terziarie pubbliche e private:  

   100% della S.u.l. 
 

 Il completamento dell’edificazione del restante lotto 5 evidenziato nella tavola di 
azzonamento con il perimetro e con il simbolo grafico indicati in legenda, è disciplinato 
come segue: 

 
Intervento edilizio diretto convenzionato: 
 
L’intervento costruttivo è subordinato alla stipula di una convenzione che preveda la 
cessione al Comune di Biella, della porzione di fabbricato destinato a servizi pubblici 
con relativa area di pertinenza sito nell’area “ex Boglietti” tra la piazza Gaudenzio 
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Sella e la piazza De Agostini, individuato negli elaborati di piano con la scheda di 
progetto CS7. 
Sono ammesse le attività Ta, Tr, Ts e Cd (limitatamente agli esercizi di vicinato), Pe, 
Avs, Apc, Asp, Sb, Sg di cui all'Art.10 delle presenti norme. 
 
Indici e parametri urbanistici: 
- s.u.l. massima:                 7.100 6.700 mq  
(tali quantità tengono già conto dell’avvenuto trasferimento di cubatura pari a 1430 
1830 mq a favore del lotto contiguo, di cui al punto precedente) 
- numero massimo di piani fuori terra:                    5 
- altezza massima:                     20 m 
- altezza massima dell’intervento di sopraelevazione rispetto alla quota del portico 

posto sulla via Lamarmora:                   16,50 m 
- rapporto di copertura:                   60% 
oltre ai limiti suddetti potranno essere realizzati soltanto vani e impianti tecnici che 
dovranno comunque essere mascherati dalla realizzazione di un muro d’attico analogo 
per tipologia e dimensioni a quello previsto negli altri edifici del comparto. 
 
Aree minime, da prevedersi anche su più livelli all'interno del comparto, o all’esterno 
di esso in aree a servizi pubblici, per il verde, spazi pubblici aperti ed i parcheggi, quali 
standard per attività terziarie pubbliche e private:  

         100% della S.u.l. 
in particolare è prescritta la cessione della porzione di fabbricato destinato a servizi 
pubblici posto nell’area ex Boglietti, tra la piazza Gaudenzio Sella e la piazza De 
Agostini, perimetrato nella tavola di azzonamento con il medesimo simbolo grafico. 
 

 Per i restanti lotti di intervento restano ferme le previsioni del P.P. approvato con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 25-10219 del 01.07.1996 fino all’approvazione 
di diverse previsioni urbanistiche. 
Sono comunque ammessi l’accorpamento, il frazionamento e la modificazione della 
destinazione d’uso di singole unità immobiliari, nel rispetto degli articoli 14 e 39 delle 
presenti norme.” 
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Variante 4 

 

La presente variante riguarda la variazione del perimetro del piano esecutivo relativo alla 

rettifica della via Salvo d’Acquisto in quanto a seguito di una verifica d’ufficio si è riscontrato 

che tale perimetro, così come indicato nelle tavole del PTG vigente non è coerente con quello 

approvato con deliberazione C.C. n.56 del 22/03/2004. Si tratta pertanto di una correzione di 

un errore materiale di rappresentazione di tale perimetro che non va ad incidere sugli 

azzonamenti che rimangono invariati. 

Si precisa che la scelta di includere tale correzione di errore materiale che, ai sensi dell’art. 

17, comma 12 della L.R. 56/77 non costituisce variante al P.R.G.C., è motivata da ragioni di 

efficienza ed economicità che evitino di moltiplicare le procedure amministrative. 

 
P.R.G.C. – TAV. 7.1 SUD e 8.21 – “Azzonamento” - estratto di piano regolatore con 
individuazione dell’area oggetto di variazione (evidenziata in rosso) 

 
Legenda 

 

      Area oggetto di variante 

 

   Ambito di piano esecutivo – P.E. 
(esistente ma non coerente con quello approvato con deliberazione C.C. n.56 
del 22/03/2004) 

 
      Ambito di piano esecutivo – P.E.  

 (in variazione) 
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Variante 5 
 

La presente variante riguarda la modifica di destinazione urbanistica di un’area sita a 

Chiavazza in via Cerreto Castello, dove i proprietari richiedono di eliminare la previsione di 

area edificabile su una porzione di terreno destinata a frutteto. 

Inoltre, a seguito di loro segnalazione, viene proposta la modifica della viabilità esistente, 

eliminandola laddove interessava impropriamente delle aree private di pertinenza di un 

fabbricato di civile abitazione e correggendone il tracciato per farlo coincidere con quello 

rilevato sul posto ed insistente sulla proprietà dei segnalanti come visibile anche dalla 

documentazione fotografica allegata. 

 

 

 

Fotografia aerea con individuazione dell’area di variante (in colore rosso) 

 
 



 

19 

 
P.R.G.C. – TAV. 7.1 SUD e 8.20 – “Azzonamento” - estratto di piano regolatore con 
individuazione dell’area oggetto di variazione (evidenziata in rosso) 

 
Legenda 

 

       Area oggetto di variante 

 
 
 

Area di cui viene richiesta l’eliminazione dell’edificabilità (= zona RC/3) 
 
Destinazione prevista nella variante: 
 

                 Area a verde privato di interesse urbano 
 

 
Area di cui viene chiesta la variazione da viabilità ad area residenziale in 
quanto pertinenza degli edifici esistenti (cortile) 

 
Destinazione prevista nella variante: 
 

                      zona consolidate prevalentemente residenziali - RC/3 

 
 

 Rettifica tracciato stradale 
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Variante 6 

 

La presente variante fa seguito ad un’istanza inoltrata da un cittadino proprietario di un 

immobile sito in Piazza XXV Aprile e prospiciente l’area pubblica retrostante verso il parco 

pubblico  “Vaglio Rubens”, volta all’acquisizione di una porzione di terreno di proprietà 

comunale posta tra i fabbricati retrostanti la piazza ed il parcheggio al fine di poter garantire 

una migliore accessibilità alle proprietà confinanti con l’area pubblica. 

L’area è effettivamente poco fruibile in quanto separata dal resto del parco dal parcheggio, 

pertanto la sua trasformazione da parcheggio a verde privato non comporta una riduzione del 

parco stesso né del parcheggio. 

Fatto salva la prosecuzione dell’iter amministrativo che dovrà tenere in debita considerazione 

tutti i potenziali soggetti interessati all’acquisto dell’area in questione, la variante propone la 

variazione di destinazione urbanistica da area S.4 Zone a parcheggio, ad area a “VERDE 

PRIVATO DI INTERESSE URBANO” per una superficie complessiva di circa 200 mq 

 
P.R.G.C. – TAV. 7.2 EST e 8.15 – “Azzonamento” - estratto di piano regolatore con 
individuazione dell’area oggetto di variazione (evidenziata in rosso) 

   
Legenda 

 

  Area oggetto di variante 

 
    Destinazione prevista nella variante: 

 

   Area a verde privato di interesse urbano 
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Planimetria dell’area oggetto dell’’istanza 

(evidenziata in giallo) 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fotografie dell’area  
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ASPETTI DI CARATTERE AMBIENTALE E IDROGEOLOGICO 
 

Variante 1-2 

Varianti esclusivamente normative. 

 

Variante 3 

Variante normativa che prevede spostamento di s.u.l. tra lotti contigui a saldo invariato. 

L’area non è sottoposta a vincoli di carattere paesaggistico e idrogeologico. 

Con riguardo agli aspetti di carattere idrogeologico l’area risulta classificata nella “Carta di 

sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” in Classe I 

– Fattibilità senza particolari limitazioni. 

 
Variante 4 

La variante n.4 consiste esclusivamente nella rettifica del perimetro del PEC n.31 a correzione 

di un errore materiale e lo rende coerente con il PEC approvato. 

 

Variante 5 

L’area non è sottoposta a vincoli di carattere paesaggistico e idrogeologico. 

Con riguardo agli aspetti di carattere idrogeologico l’area risulta classificata nella “Carta di 

sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” in Classe I 

– Fattibilità senza particolari limitazioni. 

 

Variante 6 

L’area non è sottoposta a vincoli di carattere paesaggistico o idrogeologico. 

Con riguardo agli aspetti di carattere idrogeologico l’area risulta classificata nella “Carta di 

sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” parte in 

Classe I – Fattibilità senza particolari limitazioni e parte in Classe II - Sottoclasse IIa - 

Fattibilità con modeste limitazioni. In questa sottoclasse sono comprese le unità idro-

geomorfologiche sub-pianeggianti ove sono state rilevate condizioni limitative di modesta 

entità alla modifica delle destinazioni d’uso e, in particolare, all’edificabilità. Sono state 

distinte diverse unità con problemi non particolarmente severi di natura geotecnica, 

geomorfologica, idraulica, idrologica. L’area in argomento è interessata dalla sottoclasse 

IIa.1:geotecnica - aree caratterizzate dalla presenza di un primo sottosuolo localmente con 

scadenti caratteristiche geomeccaniche; in questa sottoclasse possono essere comprese 

anche porzioni di aree che ricadono in zone della classe I non cartografabili per l’assenza di 

una fitta maglia di dati geognostici puntuali. 
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ASPETTI QUANTITATIVI DELLA VARIANTE 

 

La modificazione delle aree per i singoli azzonamenti a seguito della presente variante è 

quantificato come segue: 

 

Varianti 1-2   

Varianti esclusivamente normative senza rilevanza quantitativa   

   

Variante 3    

Variante di translazione di s.u.l. tra lotti contigui a saldo 
complessivo invariato 

  

   

Variante 4   

Variante senza rilevanza quantitativa   

   

Variante 5   

Area riservata alla viabilità mq +56 

Zona R.C. consolidata prevalentemente residenziale – RC/3 mq  -710 

Zona a verde privato di interesse urbano mq +654 

   

Variante 6   
Area per servizi di livello comunale afferenti la residenza per 
attrezzature di interesse comune esistenti – zone a parcheggio S4 

mq  -200 

Zona a verde privato di interesse urbano mq +200 

 

 

 

Riepilogo variazioni di azzonamento: 
 

Area riservata alla viabilità mq +56 

Zona R.C. consolidata prevalentemente residenziale – RC/3 mq  -710 

Zona a verde privato di interesse urbano mq +854 

Area per servizi di livello comunale – S4 mq -200 

 



 

24 

 

VERIFICA AREE EDIFICABILI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

 
 
Modifiche che prevedono la variazione della capacità insediativa: 
 
• Variante 5  
 
zona RC/3 
 
Sf totale= - 710 mq   Uf= 0,6 mq/mq 
 
Sul var 2= mq 710*0,6 mq/mq = - 426 mq   (pari a –8,52 ab) 
 
 
 
 
Verifica 
 
Capacità insediativa residenziale teorica a seguito della variante strutturale 1STR approvata 
con deliberazione CC n.47 del 27.04.2010 esecutiva in data 10.05.2010: 
 

I. Capacità insediativa teorica delle aree a destinazione residenziale in territorio urbano (agglomerati e 
nuclei), escluse 
le aree residenziali ammesse in territorio agricolo, le case sparse e le residenze turistiche (art. 20): 

 a. immobili consolidati allo stato di fatto  ha           = P   46742               

 b. immobili soggetti a restauro conservativo  ha = P     1024        

 c. aree di completamento  ha = P     5592          

 d. aree di ristrutturazione  ha = P     1351          

 d. aree di espansione  ha = P   76 

   tot ha = P   54785         

 II. Capacità insediativa in zone agricole   = P      942       

 

 III.   Capacità insediativa in complesso: Totale di I + II =   P  55727  

 
 

Sul residenziale variata nelle precedenti varianti: 
 

• variante 1/2010        = -     385,05 mq 
• variante 1/2011        = -     811,25 mq 
• variante 1/2012        = +    260,00 mq 

totale precedenti varianti        = -     936,30 mq (pari a – 18,7 ab) 
 
Sul ridotta con la presente variante:             = -      426,00 mq            (pari a –8,5 ab) 
 
Riduzione complessiva s.u.l.  =  -    1.362,3 mq          (pari a – 27,2 ab) 
 
Capacità insediativa aggiornata alla presente variante: 55.700 ab 
 

 
Interventi assentiti in deroga mq 32,2 (pari a 0,64 ab) - autorizzati con DCC 69 del 
7/10/2014 
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VERIFICA VARIAZIONE ATTREZZATURE DI LIVELLO COMUNALE AFFERENTI LA 
RESIDENZA  
 

Il P.R.G.C. vigente quantifica gli standard per “servizi pubblici afferenti la residenza” secondo 

la capacità insediativa residenziale teorica di 55.662 abitanti; pertanto il fabbisogno di aree 

SP nel P.R.G.C. è il seguente: 

 
FABBISOGNO MINIMO DI AREE A STANDARD PER SERVIZI PUBBLICI AFFERENTI LA 

RESIDENZA (ai sensi della L.R. 56/77, art. 21): 55.662 ab x 25 mq/ab = mq 1.391.550 

 
VARIAZIONE MASSIMA CONSENTITA DELLE AREE PER SERVIZI PUBBLICI AI SENSI 

DELL’ART. 17, COMMA 5, L.R. 56/77 CALCOLATA SULLA C.I.R.T. DI P.R.G.C. VIGENTE: 

55.662 ab x 0,5 mq/ab = mq 27.831 

 

Standard in P.R.G.C. vigente mq   1.545.039 

Le variazioni sono le seguenti:   

Area per servizi afferenti la residenza – S4 mq   -          200 

   

Saldo precedenti varianti: mq  -      1.462 

   

Pertanto:   

Saldo variazione aree a standard  200 + 1.462 =1.662 < mq 27.831 

Quindi il decremento previsto risulta ammissibile. 

 

 

CALCOLO DELLA SUPERFICIE A STANDARD „S“  A SEGUITO DELLA PRESENTE VARIANTE: 

mq 1.545.039 - mq 200= mq 1.544.839 

 

VERIFICA STANDARD „S“ 

mq 1.544.839 >mq 1.391.550 
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VERIFICA DEL RISPETTO DEI PARAMETRI DI CUI ALL’ART.17, COMMA 5, LETTERA F) 
DELLA L.R. 56/77 RIFERITO AL COMPLESSO DELLE VARIANTI PARZIALI 
PRECEDENTEMENTE APPROVATE E A EVENTUALI AUMENTI DI VOLUMETRIE O DI 
SUPERFICI ASSENTITE IN DEROGA:  
 
Ai fini dell’adempimento di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 17, lettera f) della L.R. 

56/77 e s.m.i., si precisa che le modifiche oggetto della presente variante non riguardano 

incrementi delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, 

relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, come si evince 

anche dallo schema riassuntivo ”Riepilogo variazioni di azzonamento“ del paragrafo ASPETTI 

QUANTITATIVI DELLA VARIANTE, in quanto  

 

Varianti 1-2 
Varianti esclusivamente normative senza rilevanza quantitativa 
 
Variante 3  
Variante di translazione di s.u.l. tra lotti contigui a saldo complessivo invariato 
 
Variante 4 
Variante senza rilevanza quantitativa  
 
Variante 5 
Riguarda tipologie di aree che non appartengono a quelle menzionate dal comma 5 dell’art. 
17, lettera f) 
 
Variante 6 
Riguarda tipologie di aree che non appartengono a quelle menzionate dal comma 5 dell’art. 
17, lettera f) 
 


