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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; 

N.1/2015 approvata con delib. C.C. n°19  del 22.03.2016; 

N.1/2016 approvata con delib. C.C. n°27  del 2.05.2017;  

N.1/2018 approvata con delib. C.C. n°30  del 26.05.2020;  

N.1/2021 approvata con delib. C.C. n°11  del 22.03.2022;  

 
oltre alle seguenti varianti strutturali: 

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

n.2 STR approvata con delib. C.C. n°20 del 22.03.2016 

 

La presente proposta di 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 

ad apportare rettifiche di situazioni incongrue. 

Il tutto come meglio esplicitato nei seguenti elaborati prodotti ai fini della verifica di 

assoggettabilità alla VAS propedeutica alla successiva adozione della variante stessa: 
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• Relazione illustrativa e stralci cartografici; 

• ALLEGATO ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA - Verifica di coerenza della Variante al 

P.R.G.C. con il Piano paesaggistico regionale (PPR)2 

• Verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica; 

 

Gli elaborati del PRGC vigente che saranno oggetto di modifica nell’ambito della variante 

saranno i seguenti: 

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

• Tav. 8.15 – Azzonamento di Piano – scala 1:2000;  

• Stralcio N.T.A. 

 

NOTA PROGRAMMATICA INTRODUTTIVA 

Il presente provvedimento riguarda l’aggiornamento di una fascia di rispetto, derivante dalla 

presenza di infrastruttura, puntualmente localizzata, in recepimento di provvedimenti emanati 

da organi di rango superiore, nel caso specifico dalla Regione Piemonte.  

In particolare si tratta della ridefinizione dell’ area di salvaguardia della presa idrica potabile da 

acqua superficiale, in sponda destra del torrente Oropa, denominata “Antua”, ad una quota di 

mt 590 s.l.m. e con accesso dalla Frazione Cossila Cavallo in comune di Biella.  

La struttura principale della presa, realizzata nel 1932, trova collocazione in un terreno censito 

a Catasto Terreni al Foglio 3, particella n. 547 (di proprietà comunale); il canale di derivazione 

presenta diversi sfioratori e dissabbiatori e prosegue fino alle vasche di dissabbiatura più a 

valle tramite tubazione interrata.   

 

DEFINIZIONE AREE DI SALVAGUARDIA POZZI 
 

Le fasce di rispetto generate dalle opere di captazione sono individuate sul P.R.G. vigente, 

nella Carta di sintesi della Pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 

urbanistica: 

• Tav. IG.2 Nord - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica – scala 1:10.000; 

• Tav. IG.2 Sud - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica – scala 1:10.000; 

• Norme Tecniche di attuazione - Art. 37.3 “aree di salvaguardia delle acque destinate al 

consumo umano (pozzi e sorgenti)”  

di cui alla Variante Strutturale n. 2, approvata con deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 

22.03.2016 in coerenza con l’art. 94 del D.lgs n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), alla LR n. 

61 del 29/12/2000 “Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 

1999, n. 152, in materia di tutela delle acque” e al Regolamento n. 15/R dell’11/12/2006 

“Disciplina e procedimento di definizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al 

consumo umano”. 
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L’art. 94 del D.lgs n. 152/2006 stabilisce che l’individuazione delle aree di salvaguardia è di 

competenza regionale. Il Regolamento regionale, in attuazione della L.R. 61 del 29/12/2000, 

disciplina nel dettaglio le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al 

consumo umano. Le aree di salvaguardia sono distinte in “zona di tutela assoluta” e in “zona di 

rispetto”. 

Ai sensi del Regolamento regionale, le Autorità d’Ambito devono adottare un programma di 

adeguamento delle aree di salvaguardia delle captazioni esistenti nel quale dovranno essere 

indicate tra l’altro “le opere di captazione in ordine alle quali proporre la definizione delle aree 

di salvaguardia”. A conclusione dei procedimenti relativi la Regione Piemonte con propria 

determinazione dirigenziale definisce le aree di salvaguardia. 

Fino all’adozione del programma di adeguamento suddetto, ai sensi dell’art. 11 del 

Regolamento regionale “le aree di salvaguardia restano definite sulla base del criterio 

geometrico definito dalla normativa statale vigente: “In assenza dell'individuazione da parte 

delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la 

medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di 

derivazione (Fascia di rispetto)”. 

 

Attualmente l’area di salvaguardia della presa idrica potabile da acqua superficiale, denominata 

“Antua”, presenta nella Tavola IG.2 Nord - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e 

dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica – scala 1:10.000 del PRGC una fascia di rispetto di 200 

metri. 

Ciò premesso, con determinazione della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e 

tutela del Territorio – Settore tutela delle acque n. 436 del 9 settembre 2019 viene definita 

l’area di salvaguardia in oggetto come risulta nell’elaborato “Tavola 3 – proposta ridefinizione 

delle aree di salvaguardia delle acque destinate a consumo umano (DPGR 11/12/2006, n. 

15/R) – acquedotto di Biella - Captazione da corpi idrici superficiali – Opera di presa sul 

torrente Oropa – CBI  125 – proposta di delimitazione dell’area di tutela assoluta (ZTA) – scala 

1:500, secondo la proposta avanza dell’Ente di Governo dell’Ambito 2 “Biellese, Vercellese, 

Casalese”, di intesa con CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi, gestore del servizio acquedottistico 

per il territorio biellese.  

Conseguentemente la Città deve recepire, ai sensi dell’art. 8, comma 4 del Regolamento 

regionale 15/R/2006, nello strumento urbanistico generale, i vincoli derivanti dalla definizione 

delle aree di salvaguardia, emanare i provvedimenti necessari per il rispetto degli stessi e 

notificare, ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia, i 

provvedimenti di definizione con i relativi vincoli. 

 

Nell’area di salvaguardia del provvedimento regionale si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso 

definiti dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006 recante “Disciplina delle aree di 
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salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 

61)” e ss.mm.ii., relativi alla zona di tutela assoluta - coincidente con la zona di rispetto. 

Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Biella - CO.R.D.A.R. S.p.A. 

Biella Servizi - come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 

15/R/2006, è tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo 

regolamento, nonché a garantire che la zona di tutela assoluta della derivazione - eseguita 

utilizzando il criterio infrastrutturale previsto dalla parte 4 dell’Allegato A dello stesso 

regolamento regionale e, pertanto, con la zona di tutela assoluta coincidente con la zona di 

rispetto - sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e recintata al fine di garantire 

l’integrità e l’efficienza delle relative opere e dei manufatti accessori necessari al trattamento 

ed al trasferimento delle acque alla rete. L’accesso a tale zona è essere consentito unicamente 

al personale autorizzato dall’ente gestore ed alle autorità di controllo. 

 

La Società CO.R.D.A.R. S.P.A. Biella Servizi, con nota prot. 26156 del 27/05/2022 ha 

trasmesso al Comune di Biella il progetto di fattibilità tecnica ed economica e piano particellare 

di esproprio relativo alle “opere di adeguamento della presa “Antua” sul torrente Oropa - UT 

628 - ATO2 531, costituito dai seguenti elaborati: 

 

• TAVOLA 1 - planimetria – particolari recinzione e cancello – inquadramento 

• TAVOLA 2 – piano particellare – planimetria – inquadramento su CTR 

• PIANO PARTICELLARE 

• RELAZIONE GENERALE E TECNICO ILLUSTRATIVA 

 

Le aree, oggetto di intervento, hanno le seguenti destinazioni urbanistiche nel Piano Regolatore 

Vigente: 

• Aree per servizi di livello comunale afferenti la residenza – spazi pubblici a parco, per il 

gioco e lo sport in progetto – S3 (Fg. 3 particelle nn. 547, 548, 81, 80, parte 86) per una 

superficie di mq 5390 

• Area agricola di interesse paesistico ambientale -E2 (Fg. 3 particelle nn. 87, parte 86) 

per una superficie di mq 1220 

 

L’opera pubblica si sostanzia nella realizzazione di una recinzione a garanzia del rispetto 

dell’area di salvaguardia assoluta di cui alla determinazione della Regione Piemonte n. 436 del 

9 settembre 2019, stabilita ex lege in terreni in parte di proprietà comunale (Foglio n. 3, nn. 

548, 547) e in parte di proprietà privata (Foglio n. 3, nn. 79, 80, 81, 86, 87). 

Per l’attuazione del progetto occorre procedere a recepire nello strumento urbanistico generale 

i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia e la collocazione dell’intervento in 

oggetto, apponendo, ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i., il vincolo preordinato all’esproprio, 

propedeutico alla stesura della fase successiva di progettazione; 
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Si ritiene pertanto necessario intervenire predisponendo gli appropriati adeguamenti dello 

strumento urbanistico.  

- per la conformità del progetto si intende dare una diversa previsione urbanistica all’area 

occupata dalle particelle nn. 548, 547, 79, 80, 81, 86, 87, di cui all’elaborato “PIANO 

PARTICELLARE”, più coerente con le finalità dell’opera pubblica: 

 

• attribuendo a tutta l’area la destinazione d’uso dei suoli “Area destinate ad impianti 

urbani e servizi tecnologici” normate nell’art. 38 delle Norme Tecniche di Attuazione del 

Piano Regolatore Generale Comunale per una superficie di mq 6610; 

 

• recependo l’area di salvaguardia assoluta sulle particelle 548, 547, 79, da 

evidenziare nelle tavole serie Tav.7.2 EST – Planimetria di Piano – scala 1:5000 e Tav. 8.15 - 

Azzonamento di Piano - scala 1:2000 e in legenda 

 

• inserendo nell’art. 37.3 AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DESTINATE AL 

CONSUMO UMANO (POZZI E SORGENTI) uno specifico richiamo alla individuazione dell’area di 

tutela assoluta (ZTA), da cartografare alla scala 1:2000  e 1:5000  (base catastale). 

 

Si richiama di seguito la procedura prevista per l’approvazione – art. 17 bis L.R. n. 56/77 e 

s.m.i.: 

comma 6. “Per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, la variante urbanistica 

eventualmente necessaria ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 

giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

espropriazione per pubblica utilità), segue la procedura di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) 

e e); la variante è ratificata dal consiglio del comune o dei comuni interessati nella prima 

seduta utile, pena la decadenza; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul 

bollettino ufficiale della Regione. Per la variante urbanistica è, altresì, possibile applicare la 

procedura semplificata di cui all'articolo 19 del d.p.r. 327/2001; in tale caso con 

l'adozione della variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 19, commi 2 

e 3, del d.p.r. 327/2001, il comune provvede alla pubblicazione della stessa sul proprio sito 

informatico per quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni è possibile 

presentare osservazioni; il comune dispone, quindi, sull'efficacia della variante ai sensi del 

comma 4 dell'articolo 19 del d.p.r. 327/2001, tenendo conto delle osservazioni pervenute; la 

variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.”  
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*  *  * 

 

 

• La Variante è adottata con deliberazione del Consiglio Comunale (DCC1),  

• Pubblicazione per 15 gg sul sito informatico del Comune 

• Dal 15° al 30° giorno possibilità di presentare osservazioni 

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

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 BUR 

 
 
 
 

*  *  * 

 

La modifica al PRG di cui alla presente variante ai sensi dell’art. 17 bis, comma 8, “sono 

sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS”. 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. 

 

Si precisa inoltre che, ai sensi del comma 9 del citato art. 17 bis, se il soggetto proponente 

ritiene di assoggettare direttamente le varianti 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”.  

 

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;  
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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.” 

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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P.R.G.C. – “Azzonamento” - estratto di piano regolatore 
con individuazione area oggetto di variazione (evidenziata in rosso) 
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ATTUALE 
 
 

 
 

 
                     Area oggetto di variante 
 
 

 
Aree per servizi di livello comunale afferenti la residenza – spazi pubblici a parco, 
per il gioco e lo sport in progetto – S3  
Superficie mq 5390 

 
Zona agricola di interesse paesistico-ambientale – E2 

Superficie mq 1220 
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PREVISIONE 

 
 
 
 

 
 

 

 Aree ed impianti urbani e servizi tecnologici  
Superficie mq 6610 
 

 Area di tutela assoluta (ZTA) ai sensi art. 94 del D.Lgs 152/2006 - 
Determinazione Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e tutela 
del Territorio – Settore tutela delle acque n. 436 del 9 settembre 2019 
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MODIFICA NORMATIVA 
 

 
37.3 AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO (POZZI E 
SORGENTI) 
 
 
Per le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, 
evidenziate negli elaborati IG.2 Nord e IG.2 Sud - “Carta di sintesi della pericolosità 
geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (su CTR scala 1:10.000)” dello 
studio geologico, parte integrante  degli elaborati di PRG, valgono le norme di cui all’art. 94 
del D. Lgs. 152/2006, comma 6 con zona di rispetto (ZR) di estensione pari a 200 metri di 
raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione con le limitazioni previste al comma 4. 
 
Ove gli enti di governo dell'ambito e le regioni individuino aree di salvaguardia di tutela 
assoluta (ZTA), con criterio geometrico (circonferenza di almeno 10 metri di raggio) o con 
criterio infrastrutturale (dimensionamento adeguato a contenere le opere di derivazione e i 
relativi manufatti accessori), le stesse verranno recepite in modo puntuale nelle tavole di 
Piano Regolatore generale in scala 1:5000 e scala 1:2000. 
 
Resta inteso che la zona di tutela assoluta (ZTA) prevale sulla zona di rispetto (ZR). 
 
Nelle aree di salvaguardia si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti nel regolamento 
regionale 15/R/2006 recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al 
consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e ss.mm.ii., fatte salve 
disposizioni più restrittive contenute nelle norme che riguardano le singole realtà tutelate. 
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Estratto variante strutturale n.2 STR approvata con D.C.C. n°20 
del 22.03.2016 (INVARIATA – base CTR scala 1:10.000) 
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ASPETTI QUANTITATIVI DELLA VARIANTE 

 

 

Aree per servizi di livello comunale afferenti la residenza – spazi 
pubblici a parco, per il gioco e lo sport in progetto – S3   

mq - 5.390 

Zone destinate alle attività agricole E2 di interesse paesaggistico mq  
 

- 1.220 

Aree ed impianti urbani e servizi tecnologici   
mq + 6.610 

 
RIEPILOGO  DATI QUANTITATIVI DI  A VALERE PER PROSSIME VARIANTI 
 
 

1. capacità insediativa residenziale 
La presente variante non comporta variazioni rispetto alla capacità insediativa attuale pari a 
55.695* abitanti come risulta dalla variante parziale 1/2021 
 

*Interventi assentiti in deroga mq 32,2 (pari a 0,64 ab) con DCC 69 del 7/10/2014 

 

2. 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 55.727 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): 55.727 ab x 25 mq/ab = mq 1.393.175 

 
VARIAZIONE MASSIMA CONSENTITA DELLE AREE PER SERVIZI PUBBLICI (ai sensi dell’art. 

17, comma 5, lettere c) e d) della L.R. 56/77) CALCOLATA SULLA C.I.R.T. DI P.R.G.C. 

VIGENTE: 55.727 ab x 0,5 mq/ab = mq 27.863 

 

Standard in P.R.G.C. vigente 

Aggiornato a Variante parziale 1/2021 

mq    1.575.942 

 

Variazione prevista: 

  

Area per servizi afferenti la residenza 

afferenti la residenza pubbliche e di uso 

pubblico S1- S2 – S3 - S4 
 

mq     - 5.390         

 

A riportare da Variante parziale 2021: 

 

mq 

   

+  23.100 

(aggiornato a saldi precedenti)   

   

Pertanto:   
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Variazione totale aree a standard  +23.100 - 5.390= +mq 17.710 

 

VARIAZIONE MASSIMA      +/- 27.863 mq +17.710 mq < mq 27.863 

 

SUPERFICIE A STANDARD „S“ AGGIORNATA ALLA PRESENTE VARIANTE: 

mq 1.575.942 +  mq 17.710 = mq 1.592.859 

VERIFICA STANDARD „S“ 

mq 1.592.859 > mq 1.391.550 (fabbisogno minimo 25 mq/ab) 

 

 
3. aree ed impianti urbani e servizi tecnologici 

 
Aree ed impianti urbani e servizi tecnologici P.R.G.C. vigente 186.494 mq 
 
DCC n. 33/2022 “variante semplificata di cui all’articolo 17 bis, 
comma 4, della l. r. 56/77 e s.m.i e articolo 8, comma 1 del 
d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160 – COSRAB 

+ 8.080 mq 

 
Variazione prevista:              + 6.610 mq  
 
TOTALE Aree ed impianti urbani e servizi tecnologici          204.183 mq 
 
 

 

  
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


