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1.RIFERIMENTI PROCEDURALI E NORMATIVI STRUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVO-URBANISTICA
La presente Relazione fa riferimento alla proposta di Variante Semplificata al Piano Regolatore
Generale del comune di Biella ai sensi del comma 4, art. 17 bis della L.R. 56/77 così come modificata
dalle Leggi regionali n. 3/2013, n. 17/2013 e n. 3/2015.
La legislazione regionale in materia di urbanistica prevede che, nel caso in cui lo strumento
urbanistico comunale non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o
individui aree insufficienti (caso di cui all'articolo 8, comma 1 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160),
l'interessato possa richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui
agli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 in seduta pubblica, presentando
contestualmente il progetto delle attività da insediarsi, completo della eventuale proposta di variante
urbanistica, comprendente, ove necessario, gli elaborati di natura ambientale.

2. ELENCO DEGLI ELABORATI ALLEGATI ALLA PRESENTE ISTANZA DI
VARIANTE DISCIPLINATA DAL COMMA 4 DELL’ART. 17 BIS DELLA L.R.
56/1977
Oltre al progetto edilizio, a cui si rimanda alla documentazione allegata, la presente istanza si compone
di :
Elaborati relativi al processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
Relazione Illustrativa, riportante:
 Situazione urbanistica del Comune;
 Motivazioni e descrizione degli interventi previsti e della variante urbanistica (raffronto piano vigente
e proposta di variante);
 Aspetti urbanistici della variante e relative verifiche;
 Estratto cartografico di inquadramento territoriale dell’area oggetto di variante con indicazione dei
vincoli;
 Verifica del rispetto della compatibilità/coerenza con la pianificazione sovraordinata (a titolo
esemplificativo: Piano Paesaggistico regionale, Piano Territoriale Regionale,Piani di Settore, Piano
Territoriale di coordinamento Provinciale etc...);
 Calcolo e verifica del consumo di suolo;
 Verifica di compatibilità acustica con relativi estratti cartografici;
 Documentazione fotografica;

Sovrapposizione della proposta di variante al PRGC vigente,
Tavola di variante in scala 1:10.000 Tav 8.23
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Norme di Attuazione
Stralcio delle Norme di Attuazione del PRGC vigente contenente copia integrale degli articoli oggetto di
modifica con evidenziati i contenuti sostituiti e/o integrati.

3- Situazione urbanistica del Comune
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;
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
1/2017 del Regolamento Edilizio Comunale approvata con delib. Cons. Comunale n° 8 del 30.1.2018 ed
entrata in vigore il 1 marzo 2018.

Classificazione acustica
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 29.10.2007 è stato approvato il piano di
classificazione ACUSTICA che individua l’ area oggetto di variante in classe:
- per mq 6.655 in classe IV;
- per mq 1.425 in classe III.
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AREA DI PROGETTO
-

-

Estratto cartografia comunale – Zonizzazione acustica
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4-MOTIVAZIONI E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI E DELLA
VARIANTE URBANISTICA (RAFFRONTO PIANO VIGENTE E PROPOSTA
DI VARIANTE);
La presente procedura si propone l’obiettivo di ampliare gli spazi destinati al ciclo della raccolta rifiuti
urbani in ambito consortile spostando l’attuale centro di raccolta consortile al fine di migliorare il ciclo
della raccolta, in un ottica di recupero, riciclo e risparmio delle risorse.
L’attuale centro rifiuti di Biella, sito in via Candelo, risulta insufficiente a soddisfare le esigenze del ciclo di
raccolta e pertanto il Consorzio intende realizzare un nuovo centro di rifiuti, da collocare in un’area
adiacente, mentre la stessa rimarrà utilizzata da Seab nell’ambito della sua attività imprenditoriale. L’area
individuata, dopo attenta e approfondite valutazioni, nonché procedure ad evidenza pubblica, quale una
richiesta di manifestazione d’interesse, è stata identificata nell’ area, già edificata, degli immobili
denominati Ex Lanza.
L’accesso all’area di via Candelo è difficoltoso e poco pratico a causa della barriera ferroviaria, che
costringe l’attraversamento tramite sottopasso di esigue dimensioni, le quali non consentono il passaggio
contemporaneo di due mezzi, con conseguenti rallentamenti, soprattutto negli orari di maggiore afflusso,
sia per i mezzi SEAB che per gli utenti privati.

Centro di raccolta
esistente di Biella

Area interessata dal
progetto per nuovo centro
di raccolta

Vista aerea del centro abitato principale di Biella con indicazione dell’area oggetto di intervento e del centro di raccolta
esistente
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L’obiettivo del procedimento in oggetto è quello di trasferire in una nuova posizione, migliorando
l’efficienza del servizio, il centro di raccolta consortile, che permetterà di svolgere l’attività di
conferimento e raccolta rifiuti destinato alle utenze domestiche e non domestiche.

Vista del sottopasso per accesso al centro di raccolta di Biella in via Candelo

La nuova posizione per il centro di raccolta è collocata in via Antoniotti in un area già edificata e
completamente recintata.
Procedendo da nord-est, sui lotti confinanti sono presenti alcuni edifici tra cui: un condominio, un blocco
autorimesse, magazzino ed un fabbricato adibito ad uffici. A sud confina con la viabilità pubblica via
Antoniotti, mentre a ovest sono presenti terreni agricoli ed una centrale elettrica.
Attualmente l’area, di proprietà privata (impresa edile), viene utilizzata come area di stoccaggio
materiale edili, mezzi e macchinari pertanto sono presenti diverse tettoie aperte utilizzate come depositi,
oltre ad un capannone esistente.
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L’ area oggetto di variante ha una superficie di circa 7.990 mq, azzonata nel Piano vigente come segue:
- per mq 6.655 in Zona: IA/R - Aree con insediamenti industriali e artigianali interessate
dall'intervento urbanistico di riordino di intervento di cui all’ art 22.2 delle NTA;
- per mq 1.425 in Zone R.C. - Sottozona RC/2- Aree consolidate prevalentemente residenziali di cui
all’ art 20 delle NTA.

AREA DI VARIANTE
-
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Estratto Piano Regolatore comunale di Biella – Azzonamento

L’esigenza di stabilire lì il centro di raccolta prevede la modifica della destinazione d’uso dell’ area in
“Aree ad impianti urbani e servizi tecnologici”di cui all’ art 38 delle NTA in continuità con l’adiacente area
centrale elettrica, già azzonata in tale zona urbanistica. L’attività del consorzio oltre alla raccolta dei
rifiuti urbani è finalizzata allo smistamento e preparazione dei rifiuti per ottimizzare i successivi
trasporti dei materiali da raccolta differenziata agli impianti di recupero, riciclo o smaltimento.
Si intende pertanto introdurre la possibilità, solo ed esclusivamente per questa area, la possibilità di
utilizzare gli immobili e le strutture esistenti, in un ottica di ristrutturazione e recupero, finalizzate ad un
attività produttiva/imprenditoriale di smistamento dei rifiuti (cartone, carta e plastica) e della pressatura
del materiale da trasportare in impianti idonei alla lavorazione di riciclo.
La presente variante ha carattere puntuale ed eccezionale in quanto nel vigente PRG del Comune di
Billa non vi sono altre aree da destinate alla realizzazione di un centro di raccolta rifiuti, sia per
previsione normativa sia per estensione e qualità delle aree stesse.
Infatti la realizzazione di un centro raccolta è da qualificarsi quale impianto tecnologico servizio non solo
dell’intera città ma anche della collettività. Tale destinazione d’uso trova corrispondenza unicamente
nelle AREE DESTINATE AD IMPIANTI E SERVIZI TECNOLOGICI di cui all’ art 38 delle NTA.
Al fine di dimostrare che le aree esistenti e già destinate ad impianti tecnologici non sono idonee è stato
fatto uno scrupoloso rilievo delle aree, indicate nella tabella qui a finco, con indicazione puntuale e
precisa della motivazione che le rendono inidonee e insufficienti alla delocalizzazione del centro di
raccolta rifiuti.
Per “insufficienza” deve intendersi, in costanza degli standard previsti, una superficie non congrua (e,
quindi, insufficiente) in ordine all’insediamento da realizzare (cfr. Consiglio diStato, sez. IV, 15 luglio
2011, n. 4308; Consiglio di Stato, 25 giugno 2007, n. 3593; Consiglio di Stato, 3 marzo 2006, n. 1038).

Aree azzonate in aree destinate ad impianti e servizi tecnologici estratte dal data base del prg vigente
8

PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA
COMMA 4, ART. 17 BIS L.R. 56/77 s.m.i.

Proponente Co. S.R.A.B.

AREE DESTINATE AD IMPIANTI E SERVIZI TECNOLOGICI da PRG del comune di BIELLA
area da
FOGLIO MAPPALE SUPERFICIE (MQ)
P.R.G.
67

2

3

Area già occupata da cabina primaria Enel- Area
limitrofa a quella oggetto di variante

819

1

MOTIVAZIONE

25693
67

818

66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
59
59
59

127
362
272
363
356
357
358
359
123
121
122
373
374
371
115
360
361
117
129
118
261
262
257
258
256
259
203
117
260
252

Area occupata dall'attuale centro di raccolta rifiuti
che presenta alcune problematiche che hanno portato
alla scelta di de localizzare l’impianto.

69881

11472

Area già occupata (cisterne e vasche)
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59
59
59
59
59
59

262
259
226
223
222
225

59

221

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

225
224
220
219
216
217
88
267
268
264
270
277

Proponente Co. S.R.A.B.

Area già occupata da sede Cordar Biella

17666

Area già occupata da fabbricato

6

54

207

60
60

975
456

7

6932

Area già occupata da fabbricati (e-distribuzione)

10386
60

454
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Area occupata da cabina primaria enel

8

60

997

51
51

529
575

9

10

5807

Area adiacente all'abitato e pertanto inidonea per le
sue caratteristiche di localizzazione

3932
51

576

27
27
27
27
27

198
147
424
241
281

27

425

Area adiacente a scuole e aree residenziali

4187

Area già occupata da un fabbricato e di superficie
ridotta

11

11

208

1549

12

11

608

1083

Area di superficie ridotta- insufficiente
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9
9
9
9

79
379
352
74

13

14

Area parzialmente occupata, vicina all'abitato

4109
9

397

23

16

23

27

21
21
21

429
320
449

15

16

Proponente Co. S.R.A.B.

Superficie ridotta

589

Superficie ridotta

511
21

337

21
21
21

35
36
37

973

Superficie ridotta
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21
21
21
21

6
1
3
343

17

Area di difficile accesso e lontana dal centro esistente

3030
5

275

6
6
6

304
285
174

18

Superficie ridotta

972
6

173

3
3
3
3

91
95
98
100

19

20

Proponente Co. S.R.A.B.

Area troppo periferica

3813
3

86

3
3

326
568

1634

Area parzialmente occupata, di ridotte dimensioni e
vicina al centro abitato (tra chiesa e cimitero Favaro)
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PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA
COMMA 4, ART. 17 BIS L.R. 56/77 s.m.i.

21

3

324

3

327

1

250

1

301

1
1
1

10
12
46

22

Proponente Co. S.R.A.B.

Superficie ridotta (società acque potabili)

759

Infrastrutture carenti, difficilmente raggiungibile

2205
1

258

Area già occupata (telecom - Pavignano) e superficie
ridotta

23

38

101

942

24

73

217

1185

Area già occupata e ridotte dimensioni
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70

25

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

295
297
292
293
265
267
273
282
279
268
256
272
274

Proponente Co. S.R.A.B.

Area già occupata

8267
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5-ASPETTI URBANISTICI DELLA VARIANTE E RELATIVE VERIFICHE

La modificazione delle aree per i singoli azzonamenti a seguito della presente variante è quantificato
come segue:
Aree con insediamenti industriali e artigianali interessate dall’intervento
- Mq 6.655
urbanistico di riordino – IA/R
Aree consolidate prevalentemente residenziali - Sottozona RC/2- Mq 1.425
Aree ed impianti urbani e servizi tecnologici
+ Mq 8.080
Come si evince dalla tabella sopra riportata la presente variante non incrementa la capacità
insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente ne incrementa le superfici
territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive,
direzionali, commerciali, turistico-ricettive,
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.

AREA DI VARIANTE
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6-ESTRATTO CARTOGRAFICO DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE
DELL’AREA OGGETTO DI VARIANTE CON INDICAZIONE DEI VINCOLI.
Si riporta per estratto localizzazione dell’ area sulla carta tecnica regionale e cartografica catastale con
indicazione dei mappali interessati.

AREA DI VARIANTE

Catasto Terreni Foglio 67mappali 81, 88 597 474, 501 parte 595 parte. Complessivamente Mq 8.080
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Sull’ area non vi sono vincoli, come si evince dalla cartografia di piano vigente in seguito allegata per
estratto.

AREA DI VARIANTE

Estratto Tav 4.1” Carta dei vincoli”
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7-VERIFICA DEL RISPETTO DELLA COMPATIBILITÀ/COERENZA CON
LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO:
PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE, PIANO TERRITORIALE
REGIONALE,PIANI DI SETTORE, PIANO TERRITORIALE DI
COORDINAMENTO PROVINCIALE ETC...).

7.1 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

7.1.1 Premessa
Il Piano paesaggistico regionale descrive il paesaggio piemontese nei suoi caratteri identitari, al fine di
garantire che sia adeguatamente conosciuto, tutelato, valorizzato e regolato, riconoscendone i valori
fondamentali e individuandone le principali criticità. Per assicurare il corretto equilibrio tra sviluppo
delle comunità e salvaguardia dei principali ambiti di pregio paesaggistico, il PPR prevede misure di
tutela che traducono i riconoscimenti di valore del paesaggio in disposizioni normative che incidono
direttamente o indirettamente sui processi di trasformazione; ciò a partire dal Sistema delle strategie e
dagli obiettivi descritti all’interno dell’Allegato A alle Norme di attuazione (NdA) e nella Tavola P6
(“Strategie e politiche per i paesaggio”), che costituiscono il quadro di riferimento per le scelte di governo
del territorio regionale. L’Allegato B alle NdA (Obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di
paesaggio) individua inoltre per ciascuno dei 76 Ambiti di paesaggio in cui è stato suddiviso il territorio
regionale, rappresentati all’interno della Tavola P3 (“Ambiti e unità di paesaggio”), specifici obiettivi e
linee di azione che, come indicato all’articolo 10 delle NdA “Ambiti di paesaggio”, costituiscono indirizzi
per la formazione degli strumenti di pianificazione; obiettivi finalizzati alla tutela e valorizzazione
dell’intero territorio regionale riferiti specificamente alle differenti componenti paesaggistiche
riconosciute dal PPR sono precisati all’interno dei relativi articoli delle norme di attuazione.
Il PPR definisce altresì nelle Schede degli Ambiti di paesaggio, che descrivono nel dettaglio le
caratteristiche naturali, storico-culturali e insediative relative ai 76 ambiti individuati, indirizzi e
orientamenti strategici peculiari per ciascun territorio, rivolti alla realizzazione degli interventi da
attuarsi all’interno dei diversi contesti paesaggistici. Nella Tavola P5 sono rappresentati i principali
elementi funzionali alla realizzazione della Rete di connessione paesaggistica, che è costituita
dall’integrazione di elementi della rete ecologica, della rete storico-culturale e di quella fruitiva, a partire
dalla quale e in coerenza con i contenuti della rete ecologica regionale e provinciale, i Comuni
individuano le reti presenti sul proprio territorio. Con riferimento all’apparato prettamente normativo, il
PPR prevede all’interno delle NdA obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni per le componenti
paesaggistiche riconosciute all’interno del territorio regionale e rappresentate nella Tavola P4
“Componenti paesaggistiche”; inoltre individua, per i beni paesaggistici di cui agli articoli 136 e 157 del
d.lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio (Codice), rappresentati nella Tavola P2 “Beni
paesaggistici” e nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte Prima parte, specifiche prescrizioni
d’uso ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera b) del Codice stesso, riportate nelle singole schede del
Catalogo. Gli strumenti di pianificazione urbanistica come previsto dall’articolo 46, comma 2, delle NdA
”Adeguamento del PPR” devono essere adeguati al PPR entro ventiquattro mesi dalla sua approvazione,
ai sensi dell’articolo 145, comma 4, del Codice.
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Ai fini dell’adeguamento al PPR è necessario:
- perseguire gli obiettivi;
- orientare le azioni di pianificazione in coerenza con gli indirizzi;
- dare attuazione alle direttive;
- rispettare le prescrizioni e le specifiche prescrizioni d’uso.
L’articolo 2 delle NdA del PPR “Caratteri delle disposizioni normative”, ai commi 2, 3 e 4 definisce
l’efficacia normativa delle previsioni del PPR.
Rispetto delle previsioni del PPR – Verifica di Coerenza Nelle more dell’adeguamento, come previsto
dall’articolo 46, comma 9, delle NdA del PPR, ogni variante apportata agli strumenti urbanistici deve
essere coerente con le previsioni del PPR stesso, limitatamente alle aree interessate dalla variante. Tutte
le varianti devono quindi rispettare le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti del PPR
contenute nelle NdA (articolo 3, comma 9, articolo 13, commi 11, 12 e 13, articolo 14, comma 11, articolo
15, commi 9 e 10, articolo 16, commi 11, 12 e 13, articolo 18, commi 7 e 8, articolo 23, commi 8 e 9,
articolo 26, comma 4, articolo 33, commi 5, 6, 13 e 19, articolo 2 39, comma 9 e articolo 46, commi 6, 7, 8,
9) e nelle Schede del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte, e al contempo essere
coerenti con gli obiettivi, gli indirizzi e le direttive del PPR. Pertanto, la presente verifica si inserisce
all’interno della Relazione dello strumento urbanistico con uno specifico capitolo corredato da tavole o
cartogrammi che illustrino il rapporto tra le previsioni del PPR e della variante al Prg.
In coerenza con i disposti dell’articolo 14, comma 1, punto 3 lettera 0a) della l.r. 56/1977, all’interno
della Relazione illustrativa dello strumento urbanistico uno specifico capitolo corredato da tavole o
cartogrammi illustra il rapporto tra le previsioni del PPR e della variante al Prg. È necessario in primo
luogo inquadrare la variante nel contesto delle strategie e degli obiettivi del PPR, dimostrandone la
coerenza e l’intenzione di promuoverne e perseguirne le finalità a partire dal riconoscimento dell’ambito
di paesaggio e dell’unità di paesaggio nel quale il PPR ha inserito il Comune (cfr. Tavola P3). Costituiscono
principale riferimento per quest’analisi introduttiva il contenuto delle Schede degli ambiti di paesaggio e
gli obiettivi generali e specifici di qualità paesaggistica riportati negli Allegati A e B alle Norme di
Attuazione e articolati in base alle caratteristiche paesaggistiche e territoriali piemontesi nella Tavola P6,
nonché la rete di connessione paesaggistica rappresentata nella Tavola P5. In secondo luogo deve essere
descritto in che modo si dà attuazione alla normativa per beni e componenti dettata dal PPR. A tal fine il
Comune predispone una tabella sottolineando l’importanza di verificare complessivamente i contenuti
del Piano paesaggistico nella sua interezza, tale tabella è finalizzata a illustrare e chiarire il riscontro del
rispetto del PPR da parte della variante.
Nella prima parte della tabella sono da riportare le prescrizioni specifiche contenute nelle schede del
Catalogo dei beni paesaggistici, Prima parte, relative agli eventuali beni paesaggistici ex articoli 136 e 157
del Codice presenti sul territorio comunale, che costituiscono previsioni immediatamente prevalenti sugli
strumenti di pianificazione; nella seconda colonna il comune dovrà descrivere come la variante rispetta
tali prescrizioni specifiche. La seconda parte della tabella è relativa alle componenti paesaggistiche
individuate dal PPR e disciplinate nelle Norme di attuazione a partire dall’articolo 13; essa riporta il titolo
dell’articolo delle NdA e, al fine di favorire la conoscenza e la comprensione dei contenuti dello strumento
regionale, i temi oggetto dell’articolo stesso rappresentati nella cartografia del Ppr; nella prima colonna
sono riportate unicamente le previsioni normative che devono essere rispettate al fine di garantire la
coerenza dello strumento urbanistico, senza riportare le disposizioni relative ad altri strumenti o
finalizzate all’adeguamento al Ppr. La seconda colonna descrive, anche con l’ausilio di eventuali
cartogrammi che evidenzino le previsioni dello strumento urbanistico, in che modo la variante proposta
rispetti le previsioni del Ppr, riferendosi puntualmente alle norme e alle tavole del Prg.
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7.1.2 Inquadramento della variante nel contesto delle strategie e degli obiettivi del PPR
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio stabilisce all’articolo 135 che “i piani paesaggistici, con
riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le
caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti”. Gli Ambiti di paesaggio rappresentano,
quindi, l’articolazione del territorio regionale in singole parti riconosciute individuando i caratteri
strutturanti, qualificanti e caratterizzanti i differenti paesaggi del Piemonte secondo le peculiarità
naturali, storiche, morfologiche e insediative. Il PPR definisce per i 76 Ambiti di paesaggio, con apposite
schede descrittive e, nei riferimenti normativi, gli obiettivi di qualità paesaggistica da raggiungere, le
strategie e gli indirizzi da perseguire.
Il territorio del Comune di Biella, oggetto della presente variante è inserito nei seguenti Ambiti e Unità di
paesaggio del PPR come si osserva dalla Tavola P3 di seguito riportata:

AREA DI VARIANTE

Estratto della tavola “P3-Ambiti e Unità di paesaggio" con individuato in linea punteggiata nera il territorio comunale

Ambito di paesaggio Unità di paesaggio
25
2501
2502
2503
26
2602
2603
2604
27
2702

In particolare la variante interessa però solamente il seguente Ambito e Unità di paesaggio:
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NOME UNITA'

Candelo e la Baraggia

UNITA

2503

NUMERO TIPOLOGIA

4

TIPOLOGIA NORMATIVA UNITA' Naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti

Per quanto concerne l’ambito n.25 (Baraggia tra Biella e Cossato), considerato il fatto che l’area di
variante in oggetto riguarda il territorio pianeggiante del Comune di Biella e perciò ricompresa nell’Unità
di paesaggio 2503, si rileva che essa interviene in un tessuto urbano posto a sud dell’abitato del
capoluogo e pressoché continuo con i centri limitrofi, il quale si disconnette sia ecologicamente sia
morfologicamente dalle aree montane poste a nord e parimenti dal terrazzo alluvionale che da Biella si
estende fin quasi alla confluenza tra torrente Elvo e torrente Cervo. Pertanto tale variante non va a
influire sugli aspetti fisici ed ecosistemici caratterizzanti gran parte dell’ambito, quali la Baraggia (la
Riserva orientata delle Baragge, che include la Baraggia di Candelo, anche SIC, e la Baraggia di Verrone) e
le aree agricole (dalle colture prative e cerealicole, situate nella parte settentrionale dell’ambito, alla
risicoltura in posizione più meridionale). In relazione ai fattori strutturanti dal punto di vista storicoculturale, i nuclei storici del Piazzo e del Piano, non vengono modificati, parimenti alle strade che si
dipartono a raggiera, collegando Biella al territorio circostante.
Pertanto la variante dimostra piena coerenza sia con le caratteristiche naturali, storiche, culturali, in
quanto come sopra detto non provoca alcuna interferenza con le medesime, sia con le dinamiche in atto
previste per l’ambito in argomento dalla relativa Scheda relativa all’ambito n. 25.
Infine, preme rilevare che l’area non è sottoposta a strumenti di salvaguardia paesaggistico ambientale
(Riserva naturale, SIC, Dichiarazione di notevole interesse pubblico…).
In merito agli indirizzi e orientamenti strategici propri di quest’ambito si evidenzia inoltre che la
presente variante risulta altresì coerente rispetto agli indirizzi volti al non incremento di consumo
di suolo, risorsa riconosciuta a tutti gli effetti per la sua valenza strategica quale bene finito e non
rinnovabile.
Infatti con la presente variante si recupera di fatto un suolo oggi edificato e quindi “consumato”,
prevedendo un ulteriore salvaguardia con interventi di mitigazione e di verde che oggi non sarebbero
realizzati, oggi non previsti.
Le previsioni per gli ambiti di paesaggio sono integrate da quelle relative alle unità di paesaggio (Up) che
articolano ciascun ambito. Le Up costituiscono sub-ambiti caratterizzati da peculiari sistemi di relazioni
(ecologiche, funzionali, storiche, culturali e visive) fra elementi eterogenei chiamati a dialogare fra loro e
a restituire un complessivo e riconoscibile senso identitario.
L’unità di paesaggio in cui è inclusa l’area oggetto di variante è la n 4 , Naturale/rurale alterato
episodicamente da insediamenti, per cui l’art 11 delle NTA del PPR individuano la compresenza e
consolidata interazione di sistemi naturali, prevalentemente montani e collinari, con sistemi insediativi
rurali tradizionali, in contesti ad alta caratterizzazione, alterati dalla realizzazione puntuale di
infrastrutture, seconde case, impianti ed attrezzature per lo più connesse al turismo.
Per ogni Up il PPR prevede di rafforzare la coesione,l’ identità e la qualità.
Quest’ ultima attraverso interventi e forme di gestione che devono tendere prioritariamente alla
mitigazione dei fattori di degrado, rischio o criticità che caratterizzano negativamente la Up o che
23

PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA
COMMA 4, ART. 17 BIS L.R. 56/77 s.m.i.

Proponente Co. S.R.A.B.

ostacolano l’attuazione dei suddetti criteri di coesione e di identità o il perseguimento degli obiettivi di
qualità associati all’ambito di paesaggio interessato.
L’intervento della presente variante, puntuale e dal carattere eccezionale, non può singolarmente attuare
tali indirizzi ma si rileva come questo non sia in contrasto con essi.
L’area oggetto di variante, come si evince dalla tavola P4 Componenti paesaggistiche, ricade nella
morfologia insediativa Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica m.i. 7 di cui all’ art 38
delle NTA.
Il PPR caratterizza tali aree con insediamenti isolati reiterati, con edifici di grandi dimensioni
prevalentemente specialistici (produttivi, terziari, commerciali, per attrezzature tecnologiche), localizzati
per lo più lungo le strade, privi di un disegno d’insieme.
Il Ppr persegue i seguenti obiettivi:
a. contenimento e mitigazione delle proliferazioni insediative, con particolare attenzione agli sviluppi
arteriali specialistici, privilegiando il recupero e il riuso del patrimonio edilizio e urbanistico esistente,
utilizzando razionalmente le aree e le infrastrutture di servizio;
b. contenimento delle tendenze trasformatrici e dei processi di sviluppo che minacciano paesaggi
insediati, dotati di un’identità ancora riconoscibile e qualificazione paesaggistica delle aree agricole
interstiziali e periurbane;
c. salvaguardia dei suoli a elevata capacità d’uso di cui all’articolo 20;
d. trasformazione dei contesti paesaggistici privi di una chiara struttura spaziale in luoghi dotati di nuove
identità riconoscibili e riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di
frangia;
e. contenimento dei processi di frammentazione del territorio per favorire un’integrazione delle sue
componenti naturali e antropiche, mediante la ricomposizione della continuità ambientale e
l’accrescimento dei livelli di biodiversità del mosaico paesaggistico.
La variante ben si inserisce nell’obiettivo di cui alla lettera a) in quanto prevede il recupero e riuso di un
area e di un patrimonio edilizio esistente destinato ad attrezzatura tecnologica e finalizzata ad
incrementare il servizio non solo di raccolta dei rifiuti urbani ma anche di smistamento al fine del loro
riciclo e quindi al risparmio di risorse. La variante inoltre inserisce prescrizioni rivolte al miglioramento
della qualità edilizia, prevedendo mitigazioni con piantumazione di specie autoctone ad alto fusto verso
le aree di diversa destinazione d’uso.
Le direttive di cui all’ art 38 prevedono che i piani locali all’interno delle aree a destinazione agricole
individuano le aree marginali irreversibilmente compromesse, per le quali i caratteri ambientali e
paesaggistici siano stati strutturalmente modificati rispetto a quelli della preesistente matrice rurale e
definiscano previsioni e normative finalizzate a garantire che eventuali interventi insediativi si
concentrino nelle aree irreversibilmente compromesse di cui al comma 3; possano essere ammessi, oltre
a interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, solo i completamenti realizzabili nelle aree
interstiziali all’interno o a margine di contesti già edificati, se finalizzati alla definizione di margini e bordi
di separazione tra aree libere e aree costruite;. gli interventi consentiti mirino alla riqualificazione del
contesto, privilegiando allineamenti finalizzati al riordino degli insediamenti e l’uso di caratteri tipologici
coerenti con l’ambiente e il paesaggio circostante, nonché alla conservazione e valorizzazione dei sistemi
di ville di cui all’articolo 26; la progettazione sia urbanistica sia edilizia deve inoltre tenere conto di
quanto indicato dagli specifici indirizzi per la qualità paesaggistica predisposti dalla Giunta regionale; d.
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siano favoriti gli interventi di riconversione verso utilizzi agricoli di aree ed edifici con diversa
destinazione d’uso.
Da questa disamina la variante risulta coerente con gli obiettivi e le direttive di cui all’ art 38 delle NTA
del PPR.

AREA DI VARIANTE
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Viste le caratteristiche paesaggistiche e territoriali del territorio regionale illustrate nella Tavola “P6 Strategie e politiche per il paesaggio” sotto riportata in estratto, per quanto concerne gli obiettivi di
qualità paesaggistica, riportati negli Allegati A e B alle Norme di Attuazione del PPR e articolati nella
medesima Tavola P6, in conseguenza del carattere strettamente puntuale ed eccezionale della variante
oggetto della presente Relazione, è stata focalizzata l’attenzione sugli obiettivi specifici di cui all’Allegato
B, che vanno a inquadrare più da vicino le caratteristiche dei territori in quanto vengono articolate in
riferimento a ciascun Ambito di paesaggio.

Estratti della tavola “P6- Strategie e politiche per il paesaggio” con individuato in linea punteggiata nera il territorio
comunale

La tavola P6, per quanto riguarda la variante oggetto della presente relazione, dal punto di vista della
”Strategia 1 - Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio” di cui all’“Allegato A –
Sistema delle strategie e degli obiettivi di piano” individua i seguenti obiettivi:
• “Obiettivo 1.1. - Riconoscimento dei paesaggi identitari articolati per macroambiti di paesaggio
(aggregazioni degli Ambiti di Paesaggio – Ap)”, all’interno del quale si possono individuare n.2 Temi o
Macroambiti, nei quali si collocano rispettivamente l’area oggetto della presente Relazione, come segue:
Ambito di paesaggio n. 25
Macroambito : Biella e gli sviluppi nella piana Paesaggio Pedemontano
Obiettivi 1.5-1.6 - Contenimento e mitigazione delle proliferazioni insediative nelle aree rurali e nei
contesti periurbani” che individuano, tra gli altri, come Tema d’interesse, (identificato da un tratto chiuso
di colore arancio) i “Contesti periurbani di rilevanza regionale” che invece si focalizzano sulla parte
collinare e pianeggiante. Tale tema, riconosciuto dalla tavola P5, concorre alla definizione della rete
ecologica regionale in quanto area di riqualificazione ambientale in cui sviluppare azioni per assicurare e
ricostruire connessioni ecologiche al fine di ristabilire il corretto rapporto tra città e campagna (Tavola
P5, artt. dal 42 al 44). Inoltre per quanto riguarda la “Strategia 2 - Sostenibilità ambientale, efficienza
energetica” di cui all’”Allegato A –Sistema delle strategie e degli obiettivi di piano” la tavola P6 individua i
seguenti obiettivi:
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• Obiettivi 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 “Tutela e valorizzazione delle risorse primarie” (acqua, aria, suolo e
sottosuolo, patrimonio forestale…) che individuano, tra gli altri, come Temi d’interesse principale, oltre
all’”Edificato”, (identificato da una campitura piena di colore grigio) il Tema delle “Classi di alta capacità
d’uso del suolo”.
L’area di variante è situata nella parte collinare e pianeggiante del territorio comunale, con riferimento
agli Obiettivi 1.5-1.6, viste le caratteristica puntuale ed eccezionale di tale variante non si può
propriamente parlare di qualificazione dei contesti periurbani mediante azioni specifiche di
“ridefinizione dei bordi urbani, di riqualificazione, compensazione e progettazione e ambientale e
paesaggistica” (si veda art.42 delle NTA) e dall’analisi non è emerso alcun elemento significativo da
rilevare per quanto concerne la variante in argomento.
Per quanto concerne l’obiettivo di “Tutela e valorizzazione delle risorse primarie” si fa riferimento al
tema del contenimento del consumo di suolo, già trattato in precedenza; in merito poi alla salvaguardia
dei suoli con classi di alta capacità d’uso e dei paesaggi agrari, si osserva che in questo contesto non rileva
in quanto trattasi di modificazioni in aree già urbanizzate e quindi per le quali la capacità d’uso del suolo
non è un fattore da prendersi in considerazione nella valutazione in argomento. Infine la presente analisi
inquadra l’area dal punto di vista della rete di connessione paesaggistica rappresentata nella Tavola P5
che si riporta di seguito in estratto.
Dall’analisi della tavola P5 relativa alla rete di connessione paesaggistica, per quanto riguarda il territorio
comunale, il PPR riconosce nella Tavola P5 diversi elementi che concorrono alla definizione della rete
ecologica regionale.
In particolare, per quanto interessa la presente variante, la tavola P5 evidenzia i seguenti elementi, situati
principalmente nella zona meridionale del territorio comunale:
• Le Aree di riqualificazione ambientale, comprendenti le “Aree urbanizzate, di espansione e relative
pertinenze” e i “Contesti periurbani di rilevanza regionale”, entrambi temi che si ricollegano a quanto già
detto nella disamina della tavola P6 non si può propriamente parlare di riqualificazione dei contesti
periurbani mediante azioni specifiche di “ridefinizione dei bordi urbani, di riqualificazione,
compensazione e progettazione ambientale e paesaggistica”(si veda art.42 delle NTA) viste le
caratteristiche puntuali ed eccezionali di tale variante, considerato che trattasi di incremento di area a
servizi per impianti tecnologici.
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Estratto della tavola “P5-Rete di connessione paesaggistica"

Da ultimo, anche per quanto concerne l’obiettivo di “Tutela e valorizzazione delle risorse primarie” si fa
riferimento in primo luogo al tema del contenimento del consumo di suolo, già trattato in precedenza a
proposito degli Ambiti e Unità di paesaggio (tavola P3 e a cui si fa riferimento nelle NdA del PPR agli artt.
dal 12 al 42) senza riscontrare significative rilevanze in merito alla variante in argomento e in secondo
luogo alla salvaguardia dei suoli con classi di alta capacità d’uso e dei paesaggi agrari, in quanto trattasi di
modificazioni in aree non a rilevante interesse agronomico.
Si conclude la presente analisi di inquadramento della variante dichiarando la coerenza della
medesima con le strategie e gli obiettivi del PPR.

7.1.3. Tabella di cui all’ allegato B del Regolamento di attuazione del PPR
Ai sensi dell’ art 11 del Regolamento attuativo del PPR, approvato con Decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 4/R del 22 marzo 2019 qualsiasi variante al Prg, formata e approvata secondo il
procedimento previsto dalla l.r. 56/1977, deve garantire il rispetto delle disposizioni cogenti e
immediatamente prevalenti richiamate all’articolo 2, comma 1, lettera a) del medesimo regolamento,
nonché il rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e delle direttive del Ppr, limitatamente alle aree da essa
interessate, come previsto dall’articolo 46, comma 9, delle NdA.
Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo per le varianti semplificate di cui all’articolo 17bis della l.r.
56/1977, , il rispetto del Ppr è verificato nell’ambito della conferenza di servizi; a tal fine il progetto
corredato dalla relativa variante è accompagnato da un’apposita verifica del rispetto del Ppr, prodotta dal
professionista incaricato della progettazione, sulla base di una specifica relazione predisposta secondo i
contenuti dell’Allegato B.
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In coerenza con i disposti dell’articolo 14, comma 1, punto 3 lettera 0a) della l.r. 56/1977, questo capitolo
8 illustra il rapporto tra i contenuti della variante al Prg e quelli del Ppr.
Nella prima parte del capitolo è stato inquadrata la variante nel contesto delle strategie e degli obiettivi
del Ppr, dimostrandone la coerenza e l’intenzione di promuoverne e perseguirne le finalità a partire dal
riconoscimento degli ambiti di paesaggio e delle unità di paesaggio di appartenenza, in questa seconda
parte invece si illustra come la variante dà attuazione alla normativa per beni e componenti dettata dal
Ppr attraverso la compilazione della Tabella di cui all’ allegato B del suddetto Regolamento.
La presente variante non include beni presenti nel Catalogo dei beni paesaggistici, Prima parte, ne
aree incluse in beni paesaggistici ex articoli 136 e 157 del Codice presenti sul territorio comunale.
Viene riportata in seguito la seconda parte dello schema relativa alle componenti paesaggistiche
individuate dal Ppr e disciplinate nelle Norme di attuazione a partire dall’articolo 13, riferita
unicamente al contenuto della variante stralciando quelle componenti (articoli) che non risultano
coinvolte dalla variante stessa.
Articolo 34. Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative
Le componenti morfologico insediative (m.i.) sono rappresentate nella Tav. P4 e disciplinate nello specifico negli articolo
dal 35 al 40.
Sono descritte puntualmente nel capitolo 2.4 della Relazione illustrativa del Ppr.
Nella Tav. P4 sono rappresentati anche:
porte urbane (tema puntuale contenente 585 elementi suddivisi in porte critiche e di valore);
varchi tra aree edificate (tema lineare presente in maniera uniforme su tutto il territorio regionale);
- elementi strutturanti i bordi urbani (tema lineare che rappresenta conche, conoidi, crinali, lungofiume, lungolago, orli
pedemontani e di terrazzo).
Indirizzi
La disamina della tipologia delle componenti morfologico
comma 4
insediative disciplinate dal PPR in relazione all’ area di
Gli strumenti della pianificazione ai vari livelli stabiliscono, variante ha portato, come esplicitato nel seguito, alla
in accordo con le disposizioni contenute nel Piano coerenza dell’intervento di variante con le indicazioni
territoriale regionale, indicazioni finalizzate a:
specifiche.
a. garantire la permanenza degli aspetti peculiari che
contraddistinguono i diversi sistemi insediativi, con
particolare riferimento agli aspetti di cui al comma 7;
b. favorire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dei
contesti urbani consolidati;
c. garantire la riqualificazione e il completamento delle
attrezzature al servizio dei tessuti urbani discontinui, con
particolare riferimento alla qualità degli spazi verdi e alla
definizione dei bordi urbani;
d. contrastare il fenomeno della dispersione insediativa,
contenendo il consumo e l’impermeabilizzazione del suolo,
favorendo il completamento dei tessuti urbani esistenti e
inibendo la creazione di nuovi nuclei separati dai contesti
già edificati;
e. contenere, mitigare e compensare gli impatti sul
paesaggio derivanti dalla realizzazione di infrastrutture e
di strutture specialistiche al servizio della produzione e
della distribuzione;
f. garantire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del
paesaggio agrario caratterizzato dalla presenza di
insediamenti rurali, nonché il recupero delle aree agricole

Nel merito, la presente variante non riguarda gli elementi
singolarmente individuati quali porte urbane, bordi urbani
e varchi.
E’ coerente con gli indirizzi generali di cui al presente
articolo in particolare:
-

-

-

a garantire la riqualificazione e il completamento
delle attrezzature al servizio dei tessuti urbani
discontinui, con particolare riferimento alla
qualità degli spazi verdi e alla definizione dei
bordi urbani, recuperando immobili esistenti al
fine di dare un servizio nell’ambito del ciclo dei
rifiuti;
a contrastare il fenomeno della dispersione
insediativa,
contenendo
il
consumo
e
l’impermeabilizzazione del suolo, favorendo il
completamento dei tessuti urbani esistenti e
inibendo la creazione di nuovi nuclei separati dai
contesti già edificati;
a contenere, mitigare e compensare gli impatti sul
paesaggio derivanti dalla realizzazione di
infrastrutture e di strutture specialistiche al
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in stato di abbandono e la valorizzazione delle aree
agricole ancora vitali. comma
comma 5
I piani locali provvedono altresì negli ambiti già edificati
caratterizzati da gravi situazioni di compromissione
edilizia e urbanistica, con particolare riferimento alle aree
di cui agli articoli 35, 36 e 37, a disciplinare eventuali
processi di rigenerazione e trasformazione urbana
finalizzati alla sostituzione, riuso e riqualificazione
dell’ambiente costruito e degli spazi pubblici, in un’ottica
di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo
di suolo, di valorizzazione paesaggistica e architettonica
del contesto, di innalzamento del potenziale ecologicoambientale.
Direttive
comma 6
I piani locali provvedono a rendere coerenti con i
contenuti del Ppr le proprie previsioni e disposizioni
normative relative alle diverse morfologie insediative. 25

Proponente Co. S.R.A.B.

servizio della produzione e della distribuzione in
quanto prevede la realizzazione di misure di
mitigazione ambientale che altrimenti non
verrebbero messe in atto. Le norme infatti
prescrivono limiti definiti per le attività e
realizzazioni di fasce alberate verso le aree a
diversa destinazione.

Si rimanda a quanto asserito nel paragrafo precedente per
quanto concerne il comma 6, mentre per quanto riguarda
il comma 7, lettera b, esso non rileva in quanto la presente
variante non riguarda gli aspetti elencati (porte urbane,
bordi urbani, varchi)

comma 7
I piani locali per gli interventi di completamento e di
sviluppo urbanistico, salvo specifiche indicazioni inserite
nell’Allegato B alle presenti norme: a. analizzano
l’evoluzione storica dell’urbanizzato, anche sulla base delle
carte IGM a partire dalla serie 1881-1924 della Carta
Topografica d’Italia, al fine di assicurare la coerenza con il
modello insediativo storicamente consolidato b. ne
disciplinano l’ammissibilità anche con riferimento ai
seguenti aspetti, in particolare ove segnalati nella Tavola
P4:
I.
le porte urbane, ambiti di ingresso alle parti
compatte o centrali del tessuto urbano lungo assi
di penetrazione, per le quali vanno valorizzati gli
spazi e gli elementi esistenti (eventuali viali
alberati, cortine edificate, ecc.) o formati nuovi
spazi di filtro tra interno ed esterno, con una
progettazione unitaria che metta in luce i
caratteri delle preesistenze;
II.
II. i bordi urbani, intesi come elementi o fasce che
definiscono i confini dell’edificato (fronti edificati,
crinali, conche, conoidi, terrazzi, lungofiume,
lungolago e pedemonte), da consolidare in
relazione alle morfologie disciplinate agli articoli
dal 35 al 38, attraverso un disegno del profilo
urbano riconoscibile e congruente con gli aspetti
storici, geomorfologici o naturali strutturanti
l’insediamento;
III.
III. i varchi, intesi come spazi liberi tra aree
edificate, per i quali devono essere evitati
interventi che agevolino la formazione o il
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prolungamento di aggregazioni lineari lungostrada, tali da saldare fra loro diverse morfologie
insediative o, comunque, da ridurre i varchi tra
aree edificate, soprattutto ove funzionali alla
continuità ecosistemica e paesaggistica di cui
all’articolo 42.
Articolo 38. Aree di dispersione insediativa (m.i. 6,7)
Aree rurali investite da processi di dispersione insediativa extra agricola:
- m.i. 6: prevalentemente residenziale (zone a bassa densità ad uso prevalentemente abitativo);
- m.i. 7: prevalentemente specialistica (zone a bassa densità ad uso prevalentemente misto, con alternanza di residenze e
capannoni). Aree in cui sul preesistente insediamento rurale connesso all’uso agricolo prevalgono altri modelli
insediativi con recenti e intense dinamiche di crescita.
Direttive
La variante ricade nella morfologia insediativa m.i. 7 “ aree
comma 3
a dispersione insediativa prevalentemente specialistica”.
I piani locali, in relazione alle specificità dei territori
interessati, verificano e precisano la delimitazione delle La variante riguarda la modifica di un area già edificata a
morfologie di cui al comma 1, al fine di mantenerne e destinazione in parte produttiva e in parte residenziale di
promuoverne la destinazione agricola prevalente; completamento in aree a servizio finalizzata alla
all’interno di queste individuano altresì le aree marginali realizzazione di impianti tecnologici ovvero un centro
irreversibilmente compromesse, per le quali i caratteri raccolta rifiuti urbani consortile, a servizio quindi della
ambientali e paesaggistici siano stati strutturalmente collettività.
modificati rispetto a quelli della preesistente matrice Tale variante si propone il fine di recuperare degli edifici
rurale.
esistenti con la finalità di migliorare il servizio di raccolta
comma 4
ma anche di smistamento rifiuti, all’interno degli edifici
Entro le aree di cui al comma 1 i piani locali definiscono esistenti, finalizzato al ricliclo degli stessi.
previsioni e normative finalizzate a garantire che:
Tale variante è pertanto coerente con le direttive relative
a. eventuali interventi insediativi, a eccezione di quelli alle componenti morfologico-insediative delle aree di
connessi allo svolgimento delle attività agricole, non dispersione insediativa in esame laddove prevedonio“
interessino le aree caratterizzate da elevata produttività e interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente”,
pregio agronomico di cui all’articolo 20, biopermeabilità di con prescrizioni che mirano al miglioramento della qualità
cui all’articolo 19 e valenza percettivo-identitaria, paesaggistica, con barriere verdi di specie autoctone.
paesaggistica o culturale di cui agli articoli 30, 32 e 33,
ovvero le aree libere residue interessanti ai fini della
realizzazione della rete ecologica di cui all’articolo 42, e si
concentrino nelle aree irreversibilmente compromesse di
cui al comma 3;
b. possano essere ammessi, oltre a interventi di recupero
del patrimonio edilizio esistente, solo i completamenti
realizzabili nelle aree interstiziali all’interno o a margine di
contesti già edificati, se finalizzati alla definizione di
margini e bordi di separazione tra aree libere e aree
costruite;
c. gli interventi consentiti mirino alla riqualificazione del
contesto, privilegiando allineamenti finalizzati al riordino
degli insediamenti e l’uso di caratteri tipologici coerenti
con l’ambiente e il paesaggio circostante, nonché alla
conservazione e valorizzazione dei sistemi di ville di cui
all’articolo 26; la progettazione sia urbanistica sia edilizia
deve inoltre tenere conto di quanto indicato dagli specifici
indirizzi per la qualità paesaggistica predisposti dalla
Giunta regionale; 29 d. siano favoriti gli interventi di
riconversione verso utilizzi agricoli di aree ed edifici con
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diversa destinazione d’uso.

Tutto ciò premesso si dichiara espressamente che la variante è coerente e rispetta le norme del
Ppr, ai sensi dell’articolo 46, comma 9 delle NdA.
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7.2 PIANO TERRITORIALE REGIONALE
ll Piano territoriale regionale (PTR), è stato approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011, e
rappresenta lo strumento di connessione tra le indicazioni derivanti dal sistema della programmazione
regionale e il riconoscimento delle vocazioni del territorio; fonda le sue radici nei principi definiti dallo
Schema di sviluppo europeo e dalle politiche di coesione sociale ed è pertanto incentrato sul
riconoscimento del sistema policentrico regionale e delle sue potenzialità, sui principi di sussidiarietà e di
copianificazione.
Il Comune di Bielle fa parte del Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT) n 6 Biella.
Per tale AIT 6 - Biella per cui
Tematicha di Valorizzazione del territorio
Indirizzo: Nella fascia urbanizzata pedemontana e basso-valliva: riorganizzazione del tessuto suburbano
e periurbano e del sistema dei servizi e della mobilità stradale e ferroviaria in un’ottica intercomunale
multipolare, con recupero di aree dismesse, eventuale bonifica di siti e riduzione della dispersione, specie
lungo gli assi stradali esterni alla conurbazione; prevenzione del rischio idraulico. Nella zona montana e
collinare: tutela e gestione, in chiave energetica dell’ingente patrimonio boschivo (compreso rischio
incendi) e delle acque; mantenimento delle attività produttive nelle valli e valorizzazione turistica delle
risorse ambientali per evitare lo spopolamento e la marginalizzazione della montagna interna. Nella
pianura agricola: difesa del suolo agrario, controllando la dispersione urbana e l’estrazione di inerti in
terreni alluvionali. Attivazione di APEA.
Tematica: Risorse e produzioni primarie
Indirizzo: Produzione integrata da fonti rinnovabili, con particolare riferimento alla produzione
idroelettrica e da biomasse vegetali derivanti dall’ingente patrimonio boschivo. Agro-industria: •
produzione risicola: tutela delle aree di risaia e integrazione nella filiera degli AIT di Vercelli e Novara, •
produzione viti-vinicola: integrazione nel distretto pedemontano Nord (AIT di Borgosesia e
Borgomanero), • produzione floro-vivaistica: politiche di qualificazione delle aree destinate alla
produzione e integrazione nel distretto pedemontano Nord che fa capo ai laghi.
Tematica: Ricerca, tecnologia, produzioni industriali
Indirizzi: Riconversione delle produzioni tradizionali (tessile, abbigliamento, moda, macchine tessili)
verso produzioni a più alto valore aggiunto, integrando nella filiera tecnologie innovative (chimica,
elettronica, ICT, nanotecnologie ecc). Promozione di forme di cooperazione tra imprese e tra imprese e
servizi avanzati, in particolare: finanziari, trasferimento tecnologico, ricerca e formazione (con Città studi
e ITIS), design, logistica di distretto. Rafforzamento del polo universitario come centro di ricerca e
formazione di eccellenza internazionale nei settori connessi con le specializzazioni produttive locali. A
partire da queste interazioni multisettoriali, promuovere uno sviluppo più differenziato della base
economica, (v. progetto “Tessile e salute”, industria ecologica, ricerca ospedaliera, ecc).
.

33

PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA
COMMA 4, ART. 17 BIS L.R. 56/77 s.m.i.

Proponente Co. S.R.A.B.

Estratto Tavola p5- L’area è inserita nel territorio di pianura nel polo Biellese di innovazione produttiva del tessile.

L’area di variante puntuale e dal carattere eccezionale risulta coerente con gli indirizzi dell’ AIT 6 Biella.
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7.3 PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE
Il Piano Territoriale Provinciale è stato approvato dal Consiglio Regionale con Delibera n. 90-34130 del
17/10/2006 ai sensi dell’art. 7 della L.R. n° 56/77 pubblicata sul BUR del 23/11/2006.
Successivamente è stata approvata la Variante n. 1 al Piano Territoriale Provinciale vigente dal Consiglio
Regionale con deliberazione n. 60 – 51347 del 1° dicembre 2010, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della
LR 56/77 e ss.mm.ii..
lL P.T.P. non è ancora adeguato al Ppr, quindi, nelle more dell’adeguamento quanto contenuto nella tavola
CTP-PAE e nella tavola MA10 è da intendersi superato dal dato di dettaglio previsto nel Ppr.
.

AREA DI VARIANTE

Estratto IGT-S 115NO - Biella

35

PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA
COMMA 4, ART. 17 BIS L.R. 56/77 s.m.i.

Proponente Co. S.R.A.B.

CALCOLO E VERIFICA DEL CONSUMO DI SUOLO.
Il nuovo Piano territoriale regionale (Ptr) approvato con DCR n. 122-29683 del 21 luglio 2011 e il Piano
paesaggistico regionale (Ppr), redatto ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.
42/2004 s.m.i.) e della Convenzione europea, affrontando la questione del consumo di suolo in stretta
sinergia con altri temi cruciali della pianificazione (il paesaggio, l’ambiente, le infrastrutture, la
rigenerazione dei centri urbani…), eludono il rischio di una visione settoriale e definiscono, nei loro
articolati normativi, specifici indirizzi e direttive finalizzati a coniugare gli obiettivi di crescita e sviluppo
con la salvaguardia della risorsa suolo, in un’ottica di cooperazione e coesione territoriale.
Il Ptr riconosce la valenza strategica del suolo, quale bene finito e non riproducibile, e considera la sua
conservazione un obiettivo prioritario, da anteporre a ogni motivazione particolare volta a operarne la
trasformazione.
Tra le disposizioni normative che concorrono a rafforzare la strategia regionale in materia di
salvaguardia dei suoli, contenuta nel Ptr, l’art. 31 affronta specificatamente il tema del contenimento del
consumo di suolo.
In particolare, nell’articolo si demanda ai Piani territoriali provinciali l’individuazione di soglie massime
di consumo da attribuire ai Comuni, in funzione delle loro caratteristiche morfologiche e delle dinamiche
di sviluppo in atto (comma 8). In assenza della definizione di tali parametri, il Ptr ammette che i Comuni
possano prevedere ogni cinque anni incrementi di consumo di suolo a uso insediativo non superiori al
3% della superficie urbanizzata esistente (comma 10). Tale direttiva, concepita come norma transitoria
in attesa dell’adeguamento dei Piani territoriali provinciali allo strumento regionale, costituisce a
tutt’oggi il principale riferimento in tema di consumo di suolo per la predisposizione e la valutazione
degli strumenti urbanistici di livello locale.

Il consumo di suolo riguarda l’insieme degli usi del suolo che comportano la perdita dei caratteri
naturali producendo come risultato una superficie artificializzata, la cui finalità non è la produzione e
la raccolta di biomassa da commerciare (agricoltura e selvicoltura) (Eea, 2004). Il consumo di suolo
deve essere considerato come un processo dinamico che altera la natura di un territorio, passando
da condizioni naturali a condizioni artificiali, di cui l’impermeabilizzazione rappresenta l’ultimo
stadio (Eea, 2004).
Esso può essere declinato a seconda delle tipologie di uso del suolo che vengono prese in
considerazione in:
- consumo di suolo da superficie infrastrutturata: suolo trasformato per la realizzazione di
superfici infrastrutturate a discapito di usi agricoli o naturali;
- consumo di suolo da superficie urbanizzata: suolo trasformato per la realizzazione di superfici
urbanizzate a discapito di usi agricoli o naturali;
- altri tipi di consumo di suolo: suolo trasformato, a discapito di usi agricoli o naturali, per lo
svolgimento di attività che ne modificano le caratteristiche senza tuttavia esercitare un’azione
di impermeabilizzazione (cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici, impianti fotovoltaici
etc.).
Ad oggi il dato di riferimento è quello del Monitoraggio eseguito dalla Regione Piemonte
pubblicato nel 2015 e riferito all’ anno 2013 per cui il Comune di Biella presenta un CSU del 24,79
% su un estensione di 4.669 ha, che corrisponde a 1.158 ha.
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La Variante in esame, come ben si evince dalla cartografia in seguito riportata per estratto, di un
intorno significativo, non costituisce nuovo consumo di suolo, in quanto mira a recuperare un are
già edificata.

AREA DI VARIANTE

Impronta del CSU come da monitoraggio riferita all’ anno 2013.
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9 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.

Vista dell’area allo stato attuale (deposito impresa edile), ove si intende collocare il nuovo centro di raccolta

Vista aerea dell’area allo stato attuale (deposito impresa edile) ove si intende collocare il nuovo centro di raccolta
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Vista aerea dell’area ove collocare il nuovo centro di raccolta rifiuti
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Regione Piemonte

Provincia di Biella

Co.S.R.A.B.
Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese
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TESTO VIGENTE

38.

- AREE DESTINATE AD IMPIANTI E SERVIZI TECNOLOGICI

Le aree comprese in questa zona sono destinate alle installazioni di impianti tecnologici al servizio
dell'intera città. - Fatta eccezione per gli interventi urgenti a tutela della pubblica incolumità ogni intervento
volto alla realizzazione degli impianti in tali zone è subordinato alla verifica della fattibilità delle opere
previste, in rapporto soprattutto agli aspetti ecologici ed ambientali indotti dall'impianto stesso sugli
insediamenti circostanti.
Destinazioni previste: depuratori per fognature, centrali e cabine elettriche, depositi per attrezzi e
macchinari di nettezza urbana, pubbliche discariche, inceneritori, impianti per l'erogazione del gas e
dell'acqua, centrali telefoniche e servizi annessi.
In questa zona, sono consentiti gli interventi di:
a) Manutenzione ordinaria,
b) Manutenzione straordinaria,
c) Restauro e Risanamento conservativo,
d1) Ristrutturazione di tipo A,
d2) Ristrutturazione edilizia di tipo B,
d3) Ristrutturazione edilizia di tipo C,
e) Ricostruzione,
g) Ampliamento,
h) Nuova costruzione,
i) Demolizione,
l) Mutamento di destinazioned’uso, di cui al precedente art. 5.
Gli interventi di: d3) Ristrutturazione edilizia di tipo C, e) Ricostruzione, g) Ampliamento e h) Nuova
costruzione sono ammessi, mediante intervento edilizio diretto, nel rispetto dei seguenti indici e
parametri:
Uf = 1,0 m2/m2
Rc = 60%
D pari all'altezza H con un minimo di 10 m.
Dc pari a 1/2 H con un minimo di 5 m
H non superiore a 10,50 m ad eccezione di eventuali camini o tralicci
SVp aree a verde privato nella misura di 0,10 m2 ogni m2 di Sul di cui fino al 50% può essere reperito
inaree a parcheggio privato, se opportunamente inerbite (prato armato o simili).
Le opere di urbanizzazione primaria ed indotta di cui all'articolo 51 lettera c, d, g, s, t, v, della L.R. 56/77,
possono essere realizzate anche su aree senza specifica destinazione d'uso a servizi pubblici e/o tecnologici,
prescindendo dalle previsioni parametriche e normative del P.R.G., ad eccezione delle distanze dai confini
di proprietà e dalle strade.
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TESTO CON MODIFICHE

38.

- AREE DESTINATE AD IMPIANTI E SERVIZI TECNOLOGICI

Le aree comprese in questa zona sono destinate alle installazioni di impianti tecnologici al servizio
dell'intera città. - Fatta eccezione per gli interventi urgenti a tutela della pubblica incolumità ogni intervento
volto alla realizzazione degli impianti in tali zone è subordinato alla verifica della fattibilità delle opere
previste, in rapporto soprattutto agli aspetti ecologici ed ambientali indotti dall'impianto stesso sugli
insediamenti circostanti.
Destinazioni previste: depuratori per fognature, centrali e cabine elettriche, depositi per attrezzi e
macchinari di nettezza urbana, pubbliche discariche, inceneritori, impianti per l'erogazione del gas e
dell'acqua, centrali telefoniche e servizi annessi.
In questa zona, sono consentiti gli interventi di:
a) Manutenzione ordinaria,
b) Manutenzione straordinaria,
c) Restauro e Risanamento conservativo,
d1) Ristrutturazione di tipo A,
d2) Ristrutturazione edilizia di tipo B,
d3) Ristrutturazione edilizia di tipo C,
e) Ricostruzione,
g) Ampliamento,
h) Nuova costruzione,
i) Demolizione,
l) Mutamento di destinazione d’uso, di cui al precedente art. 5.
Gli interventi di: d3) Ristrutturazione edilizia di tipo C, e) Ricostruzione, g) Ampliamento e h) Nuova
costruzione sono ammessi, mediante intervento edilizio diretto, nel rispetto dei seguenti indici e
parametri:
Uf = 1,0 m2/m2
Rc = 60%
D pari all'altezza H con un minimo di 10 m.
Dc pari a 1/2 H con un minimo di 5 m
H non superiore a 10,50 m ad eccezione di eventuali camini o tralicci
SVp aree a verde privato nella misura di 0,10 m2 ogni m2 di Sul di cui fino al 50% può essere reperito
inaree a parcheggio privato, se opportunamente inerbite (prato armato o simili).
Nell’ area identificata a C.T. fg 67 mappali 81, 88, 597, 474, 481 parte e 595 parte, destinata a centro
di raccolta RSU consortile è ammesso recuperare e ristrutturare gli immobili esistenti per attività
comportanti unicamente operazioni preliminari e precedenti al recupero rifiuti ai sensi del D.Lgs
152/06 e smi (Allegato 4 alla parte II) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- la SC sia contenuta nel limite massimo del 15% della SC esistente ed in progetto;
- siano previste misure di mitigazione ambientale verso le aree limitrofe a diversa destinazione con
piantumazione di specie vegetali autoctone ad alto fusto.
Le opere di urbanizzazione primaria ed indotta di cui all'articolo 51 lettera c, d, g, s, t, v, della L.R. 56/77,
possono essere realizzate anche su aree senza specifica destinazione d'uso a servizi pubblici e/o tecnologici,
prescindendo dalle previsioni parametriche e normative del P.R.G., ad eccezione delle distanze dai confini
di proprietà e dalle strade.
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TESTO VARIATO

38.

- AREE DESTINATE AD IMPIANTI E SERVIZI TECNOLOGICI

Le aree comprese in questa zona sono destinate alle installazioni di impianti tecnologici al servizio
dell'intera città. - Fatta eccezione per gli interventi urgenti a tutela della pubblica incolumità ogni intervento
volto alla realizzazione degli impianti in tali zone è subordinato alla verifica della fattibilità delle opere
previste, in rapporto soprattutto agli aspetti ecologici ed ambientali indotti dall'impianto stesso sugli
insediamenti circostanti.
Destinazioni previste: depuratori per fognature, centrali e cabine elettriche, depositi per attrezzi e
macchinari di nettezza urbana, pubbliche discariche, inceneritori, impianti per l'erogazione del gas e
dell'acqua, centrali telefoniche e servizi annessi.
In questa zona, sono consentiti gli interventi di:
a) Manutenzione ordinaria,
b) Manutenzione straordinaria,
c) Restauro e Risanamento conservativo,
d1) Ristrutturazione di tipo A,
d2) Ristrutturazione edilizia di tipo B,
d3) Ristrutturazione edilizia di tipo C,
e) Ricostruzione,
g) Ampliamento,
h) Nuova costruzione,
i) Demolizione,
l) Mutamento di destinazione d’uso, di cui al precedente art. 5.
Gli interventi di: d3) Ristrutturazione edilizia di tipo C, e) Ricostruzione, g) Ampliamento e h) Nuova
costruzione sono ammessi, mediante intervento edilizio diretto, nel rispetto dei seguenti indici e
parametri:
Uf = 1,0 m2/m2
Rc = 60%
D pari all'altezza H con un minimo di 10 m.
Dc pari a 1/2 H con un minimo di 5 m
H non superiore a 10,50 m ad eccezione di eventuali camini o tralicci
SVp aree a verde privato nella misura di 0,10 m2 ogni m2 di Sul di cui fino al 50% può essere reperito
inaree a parcheggio privato, se opportunamente inerbite (prato armato o simili).
Nell’ area identificata a C.T. fg 67 mappali 81, 88, 597, 474, 481 parte e 595 parte, destinata a centro di
raccolta RSU consortile è ammesso recuperare e ristrutturare gli immobili esistenti per attività comportanti
unicamente operazioni preliminari e precedenti al recupero rifiuti ai sensi del D.Lgs 152/06 e smi (Allegato
4 alla parte II) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- la SC sia contenuta nel limite massimo del 15% della SC esistente ed in progetto;
- siano previste misure di mitigazione ambientale verso le aree limitrofe a diversa destinazione con
piantumazione di specie vegetali autoctone ad alto fusto.
Le opere di urbanizzazione primaria ed indotta di cui all'articolo 51 lettera c, d, g, s, t, v, della L.R. 56/77,
possono essere realizzate anche su aree senza specifica destinazione d'uso a servizi pubblici e/o tecnologici,
prescindendo dalle previsioni parametriche e normative del P.R.G., ad eccezione delle distanze dai confini
di proprietà e dalle strade.
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