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CITTÀ  DI  BIELLA

SETTORE 5 GESTIONE DEL TERRITORIO

Ambiente Igiene Urbana Tutela della salute degli animal

DETERMINAZIONE

N. 153 DEL 24/02/2022

OGGETTO:

OGGETTO: COSRAB: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO DI 
RACCOLTA CONSORTILE IN VIA ANTONIOTTI A BIELLA. 
ESCLUSIONE DALLA FASE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA DELLA VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.C. DEL 
COMUNE DI BIELLA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 BIS, COMMA 4, 
DELLA L.R 56/1977 E S.M.I.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- che con istanza Protocollo SUAP: BI-SUPRO/0004565 del 15/02/2021, presentata sul portale 
telematico dello Sportello Unico per le attività produttive del Comune di Biella, COSRAB, 
Consorzio Smaltimento Rifuti Area Biellese ha presentato domanda di realizzazione di un nuovo 
centro di raccolta consortile in Via Antoniotti a Biella, corredata da apposita proposta di variante 
semplificata al P.R.G.C. del Comune di Biella, ai sensi dell’articolo 17bis, comma 4, della L.R. 
56/77 e s.m.i.
- con nota prot. 31954 del 28.06.2021 lo Sportello Unico delle Attività produttive ha indetto una 
conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 241/1990 e s.m.i. da effettuarsi 
in forma semplificata e asincrona, a norma dell’articolo 14 bis della suddetta legge, al fine di 
procedere alle seguenti determinazioni:
“esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nella proposta di variante semplificata al 
PRGC vigente, di cui all’articolo 17 bis della L.R. 56/1977 e s.m.i. con contestuale verifica di 
assoggettabilità della VAS + permesso di costruire - espressioni dei pareri da parte delle 
amministrazioni competenti”;

Considerato che:
- gli enti coinvolti nell’ambito delprocedimento di VAS hanno fatto pervenire le seguenti richieste 
di integrazioni documentali e chiarimenti:
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• Regione Piemonte: nota pervenuta in data 14/07/2021 di cui al protocollo 35179;
• Provincia di Biella – Servizio pianificazione territoriale: nota pervenuta in data 
2/08/2021 di cui al protocollo 38442;
• Dipartimento provinciale ARPA di Biella: nota pervenuta in data 27/08/2021 di cui 
al protocollo 42068;

Vista la documentazione integrativa fatta pervenire da COSRAB sul portale telematico del SUAP 
nelle date seguenti:  – 26/7/2021 – 13/08/2021 – 29/10/2021 – 17/11/2021 – 25/11/2021;

Atteso che:
- con nota prot. 65162 del 29.12.2021 lo Sportello Unico delle Attività Produttive ha indetto una 
ulteriore conferenza dei servizi, in seconda seduta, ai sensi dell’articolo 17 bis comma 4, lettera b) 
della legge regionale 56/1977 e s.m.i. da effettuarsi in forma semplificata e asincrona;
- l’autorità competente alla VAS è individuata nell’amministrazione preposta all’approvazione del 
piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e 
valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente; in base alla D.G.R. n. 
12-8931 del 09.06.2008 e alla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, l’autorità competente assicura lo 
svolgimento delle proprie funzioni attraverso il proprio Organo Tecnico, istituito ai sensi dell’art. 7 
della L.R. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i. per l’espletamento delle procedure di Valutazione d’Impatto 
Ambientale (V.I.A.) di progetti di opere ed interventi e di Valutazione Ambientale Strategica di 
piani e programmi (V.A.S.),
- che l’Organo Tecnico Comunale è stato istituito con Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 
022 del 23 febbraio 2004 successivamente modificata con Deliberazione n. 066 18 settembre 2012 
contestualmente all’approvazione del regolamento comunale per la gestione dell aprovedura di 
V.I.A.

Considerato che:
- il Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. definisce al Titolo II della Parte Seconda le procedure 
per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di piani e programmi e stabilisce all’art. 35 che 
le regioni, ove necessario, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del Decreto 
Legislativo entro 12 mesi dall’entrata in vigore, trascorso tale termine trovano diretta applicazione 
le norme nazionali ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili;
- in attesa dell’adeguamento dell’ordinamento regionale con apposita legge trova pertanto 
applicazione, nel caso della Regione Piemonte, l’art. 20 della Legge Regionale 14.12.1998 n. 40 e 
s.m.i., il quale prevede l’adozione e l’approvazione di determinati piani e programmi alla luce 
dell’analisi di compatibilità ambientale;
- con D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 la Regione Piemonte ha approvato i “Primi indirizzi 
operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani 
e programmi”;
- con D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016 la Regione Piemonte ha approvato le “Disposizioni per 
l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 
(Tutela ed uso del suolo)”, che contengono gli indirizzi e i criteri per lo svolgimento integrato dei 
procedimenti di V.A.S. per l’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, 
delle varianti agli strumenti urbanistici e degli strumenti urbanistici esecutivi, il cui Allegato 1 
sostituisce, integrandolo, l’Allegato II della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 inerente indirizzi 
specifici per la pianificazione urbanistica;

Visti i seguenti pareri, allegati al presente provvedimento:
• parere ASL BI, reso con nota protocollo n. 24751 del 02.08.2021 e pervenuto in data 

04.08.2021 ns. protocollo n. 38770;
• parere della Provincia di Biella, Servizio Pianificazione Territoriale, reso con nota 

protocollo n.  16529 del 02.08.2021 e pervenuto in data 02.08.2021 ns. protocollo n. 38442;
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• parere ARPA Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, reso con nota prot. n. 77040 del 
27.08.2021 e pervenuto in data 27.08.2021 ns. protocollo n. 42068;

• parere della Regione Piemonte, Direzione Ambiente Energia e Territorio, Settore 
Valutazioni ambientali e procedure integrate, reso con nota protocollo n. 9365 del 
27.01.2022 e pervenuto in data 27.01.2022 ns. protocollo n. 4630;

Considerato che:
- tutti i pareri acquisiti concludono ritenendo esaustiva la documentazione presentata ai fini della 
valutazione degli impatti della variante in oggetto, esprimendo parere favorevole all’esclusione 
della variante  dalla successiva fase di valutazione di VAS;

Visto:
- il verbale della riunione dell’Organo Tecnico Comunale per la V.I.A. e la V.A.S. che si è svolta 
in data 17 febbraio 2022, con il quale, sulla base della Documentazione tecnica predisposta dal 
progettista, del Documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS, dei pareri pervenuti da 
parte della Provincia di Biella, Servizio Pianificazione Territoriale, dell’ARPA Dipartimento 
territoriale Piemonte Nord Est, dell’ASL BI e della Regione Piemonte Settore Valutazioni 
ambientali e procedure integrate, ritiene di non assoggettare la variante semplificata al P.R.G.C. del 
Comune di Biella, ai sensi dell’articolo 17 bis, comma 4, della L.R. 56/77 e s.m.i. per la 
realizzazione di un nuovo centro di raccolta consortile in Via Antoniotti a Biella, alla successiva 
fase di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), nel rispetto delle indicazioni e/o delle 
prescrizioni pervenute da parte degli enti coinvolti nel procedimento;

Ritenuto pertanto non necessario sottoporre la Variante parziale in oggetto alla fase di Valutazione 
Ambientale Strategica di cui al Titolo II della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., all’art. 
20 della L.R. n. 40/1998, alla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e alla D.G.R. n. 25-2977 del 
29.02.2016,

Visto:
- il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 14.12.1998 n. 40 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008;
- la D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016;
- la Legge Regionale 05.12.1977 n. 56 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale per la gestione della procedura di VIA e di VAS;

DETERMINA

1. di escludere, ai sensi dell’articolo 12 comma 4 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. 
la variante semplificata al P.R.G.C. del Comune di Biella, ai sensi dell’articolo 17 bis, comma 4, 
della L.R. 56/77 e s.m.i. per la realizzazione di un nuovo centro di raccolta consortile in Via 
Antoniotti a Biella, dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del Titolo II della Parte 
Seconda del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., nel  rispetto delle indicazioni e/o delle prescrizioni 
pervenute da parte degli enti coinvolti nel procedimento con i pareri allegati al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che, come previsto dall’art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dalla D.G.R. n. 12-
8931 del 09.06.2008 e dalla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, la conclusione del procedimento di 
verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica venga messa a 
disposizione del pubblico;
3. di disporre l’invio della presente Determinazione Dirigenziale ai seguenti soggetti con 
competenza ambientale intervenuti nel procedimento:
- ARPA Piemonte Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est;
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- Provincia di Biella –Sezione Pianificazione Territoriale;
- ASL BI – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- Regione Piemonte, Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate;
4. di disporre l’invio della presente Determinazione Dirigenziale allo Sportello Unico delle Attività 
produttive del Comune di Biella;
5. di dare atto che il presente provvedimento, verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di 
Biella;
6. Ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente 
provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto, ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, da proporre entro 120 giorni.

IL DIRIGENTE
CECCA ALBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 

445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



    I dati di Protocollo associati al documento sono  

    riportati nei metadati del mezzo trasmissivo

-

OGGETTO:  Comune  di  BIELLA.  Partecipazione  della  Regione  in  qualità  di  soggetto  con
competenza ambientale alla Fase di verifica di assoggettabilità alla VAS di competenza comunale
inerente alla Variante semplificata ai sensi dell’art. 17 bis, c.4, lettera b, L.r. 56/1977 e s.m.i.  per
realizzazione di nuovo centro di raccolta consortile .
Proponente: CO.S.R.A.B.

Contributo dell’Organo tecnico regionale.

  Con riferimento alla Fase di Verifica di assoggettabilità della procedura di Valutazione ambientale
strategica (VAS) di competenza comunale in oggetto, si trasmette il contributo dell’organo tecnico
regionale  redatto  a  seguito  dell’istruttoria  condotta  secondo  le  disposizioni  normative  e
regolamentari di riferimento statali e regionali vigenti in materia (d.lgs. 152/2006, l. 40/1998, d.g.r.
9.06.2008,  n.  12-8931 e  d.g.r.  29.02.2016,  n.  25-2977 -  B.U.  10.03.2016,  n.  10),  ai  fini  della
formulazione del parere unico regionale nell’ambito della conferenza di servizi.

  Il  parere unico,  espressione anche del  parere regionale di  competenza ai  sensi  dell’art.  12,
comma  2  del  d.lgs.  152/2006,  sarà  oggetto  di  valutazione  da  parte  dell’autorità  competente
comunale ai fini dell’espressione del provvedimento di verifica di cui all’art. 12, comma 4 del d.lgs.
152/2006.

    La Variante urbanistica presentata è finalizzata alla realizzazione di un centro raccolta rifiuti fuori dal
centro abitato per una superficie complessiva di mq. 8305, che risulta limitrofa a un’area edificata,
anche a destinazione residenziale. A sud l’area confina con la viabilità principale di via Antonutti mentre
a ovest sono presenti aree agricole e una centrale elettrica.

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate

             valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it

             valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

-

Via Principe Amedeo, 17

10123 Torino

Tel. 011.4321410

Classificazione 13.200.60  VASCOM 042/COM/2021

 

                 

          Al  SUAP  del Comune di BIELLA
          protocollo.comunebiella@pec.it

   
          Al Settore regionale
          Copianificazione urbanistica  area  
          Nord- Est
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-

 L’ area attualmente risulta così zonizzata:

- zona IA/R_ aree con insediamenti industriali e artigianali interessati da un intervento di riordino, per
mq.6655,

- zona R.C. sottozona RC/2_ Aree consolidate prevalentemente residenziali, per mq.1425.

  Con la  Variante sarà modificata la destinazione d’uso di  tutta  l’area,  che non presenta alcuna
caratteristica di naturalità, in Area ad impianti urbani e servizi tecnologici (art.38 delle NtA) risultando in
continuità con l’area occupata dalla centrale elettrica e utilizzando un’area già destinata ad attività
produttiva.

 In tal modo con il trasferimento del centro raccolta consortile si ottimizzerà tutto il ciclo produttivo,
recuperando spazi utili per uffici e altre lavorazioni e garantendo una migliore accessibilità viaria.

 La Variante, che non prevede un’impermeabilizzazione di suolo agricolo,  non incide significatamente
sul contesto ambientale e paesaggistico del territorio comunale e non si ravvisano interferenze con beni
paesaggistici riconosciuti e con elementi ambientali del paesaggio di riferimento e con zone di protezione
speciale (habitat naturali e flora e  fauna selvatica).  

  Il Documento tecnico di verifica di assoggetabilità alla VAS fa riferimento correttamente ai criteri stabiliti
dall’Allegato I del dlgs 4/2008, mentre per quanto riguarda la coerenza esterna  sono stati presi in esame
i tre principali piani sovraordinati, il PTR,  il PPR, per cui nella Relazione illustrativa è stata verificata la
coerenza con l’intervento proposto, il PTP di Biella e il PAI, mentre non sono stati considerati i piani
settoriali. 

 In particolare si informa che in materia di inquinamento atmosferico, sono stati effettuati l’aggiornamento
della zonizzazione del territorio regionale piemontese relativa alla qualità dell’aria e l’individuazione degli
strumenti utili alla sua valutazione, in attuazione degli articoli 3, 4 e 5 del d.lgs. 155/2010 “Attuazione della
direttiva 2008/50/CE” (d.g.r n. 41-855 del 29 dicembre 2014, pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 al
BU n. 4 del 29 gennaio 2015) e che è stato approvato con d.c.r. del 25 marzo 2019 n. 364-6854 il
Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA). 

  Si ricorda inoltre che con la Strategia Regionale sui Cambiamenti Climatici (SRCC), approvata con
d.g.r. del 3 luglio 2017 n.24-5295, è stato avviato un percorso al fine di perseguire la riduzione delle
emissioni di gas serra e della vulnerabilità dei sistemi naturali e socio-economici. 

 Inoltre in tema di acque meteoriche è stato redatto un “Piano di prevenzione e gestione delle
acque” riferito al Regolamento regionale n.1/r del 20/02/2000 e DPGR 7/R 2006 e s.m.i.

 Ciò premesso, si riportano nel seguito alcune considerazioni da tenere presenti nell’ambito del
successivo  iter  di  elaborazione  del  progetto,  per  garantire  la  piena  sostenibilità  delle  scelte
intraprese.

  Per  quanto  riguarda  le misure  di  mitigazione,  si  valuta  positivamente  quanto  proposto  con
l’individuazione di una fascia filtro destinata a verde lungo il perimetro dell’impianto sui lati ovest ed est, a
ridosso della recinzione.

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate

             valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it

             valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

-

Via Principe Amedeo, 17

10123 Torino

Tel. 011.4321410
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-

   Pur nella considerazione che l’attuazione della Variante non concorrerà a nessuna frammentazione del
paesaggio in essere in quanto le aree risultano essere inserite in un tessuto periurbano, le opere di
mitigazione previste come la piantumazione di siepi e filari alberati a cortina continua dovranno essere di
altezza e adeguata consistenza volumetrica tale da schermare e ridurre visivamente il più possibile i
fabbricati  da eventuali punti di osservazione lungo il  percorso veicolare di accesso alla proprietà, e
pertanto le fasi di realizzazione del verde dovranno svilupparsi in modo da garantire, fin da subito,
soluzioni paesaggisticamente apprezzabili.

 Si ritiene opportuno infine ricordare che le Norme di Attuazione dovranno riportare, con norma
specifica, i  criteri  progettuali e mitigativi  a  garanzia della loro effettiva attuazione, e allo scopo di
perseguire un buon livello di compatibilità territoriale ed ambientale dell’intervento proposto. 

 In  ultimo per  la  tematica   del  rumore,   viene illustrata  tecnicamente  nello  Studio  di  impatto
acustico,  effettuato secondo il principio di vietare l’inserimento di nuovi accostamenti critici acustici
rispetto  a quelli  esistenti  compresi  nel  PCA comunale,  e prescrivendo la  realizzazione di  una
barriera acustica fonoassorbente di altezza mt.5.00 (appendici D e E dello studio) come risulta
anche  dallo  stralcio  cartografico  presente  anche  nel  documento  di  VAS.  Secondo  quanto
evidenziato nel documento di Vas (par.6.4), l’area interessata dall’intervento non produrrà alcuna
variazione  della  classificazione  acustica  del  territorio  comunale  e  non  genererà  nessun
accostamento critico.

  Si ricorda tuttavia che la classificazione acustica del territorio comunale vigente, approvato con
d.c.c. n.107 del 29/10/2007, deve essere sempre riferita alla d.g.r. n. 85-3802 del 6 agosto 2001,
individuando  accorgimenti progettuali e adeguate misure di mitigazione atti ad evitare eventuali
accostamenti  critici  che  potrebbero  configurarsi  anche  in  considerazione  dell’edificato  a
destinazione residenziale ubicato in area limitrofa.

  Analizzato il  Documento tecnico di  verifica  e la  Relazione illustrativa  trasmessi,  non paiono
sussistere criticità tali da rendere necessaria l’attivazione della fase di valutazione della procedura
di VAS, nel rispetto delle disposizioni normative relative al territorio comunale di Biella, fatte salve
eventuali  ulteriori  considerazioni  e  valutazioni  espresse  dai  soggetti  competenti  in  materia
ambientale e dai soggetti interessati nell’ambito della fase di consultazione, condotta dall’autorità
competente comunale, secondo quanto disposto dalla d.g.r. n. 25-2977 del 29.02.2016, e ferma
restando la competenza della medesima autorità ad esprimere il provvedimento di verifica di cui
all’art. 12, comma 4 del d.lgs. 152/2006.
                  

                                                                                                                  Il Dirigente

                                     (ing. Salvatore SCIFO)

Il Funzionario istruttore:

Elisabetta Giachino 

elisabetta.giachino@regione.piemonte.it

tel. 011.432 2535 – 335 1718210

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate

             valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it

             valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

-

Via Principe Amedeo, 17

10123 Torino

Tel. 011.4321410

Il presente documento è sottoscritto con firma

digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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Provincia di Biella - Via Quintino Sella,12 

Tel. 015.84.80.611 - Fax 015.84.80.740 

Codice Fiscale 

Oggetto:  Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese 
centro di raccolta consortile 
160/2010 – articolo 8, comma 1. Indizione della Conferenza di Servizi di cui 
all’articolo 17 bis, comma 4 della L.R. 56/77 ai sensi dell’articolo 14, comma 2 
della Legge 241/1990 e s.m.i.

Espressione del Tavolo Tecnico Intersettoriale provinciale istituito con DGP 
n. 203 del 29/05/2009
ambientale. 

 
L’esame della documentazione della variante semplificata
riferimento agli elaborati che costituiscono il Piano Territoriale Provinciale vigente (P.T.P.) 
(Delibera Consiglio Regionale n. 90
60-51347 del 1° dicembre 2010).
Come previsto dalla DGR 25-
il Contributo del Tavolo Tecnico Intersettoriale Provinciale per la formulazione del parere in 
merito alla Verifica Preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambien
Progetto di Variante semplificata
Regolatore Generale Comunale del Comune di 
DGP n. 203 del 29/05/2009. 
 
Il Comune di Biella con prot. n. 
28/06/2021), ha inviato la documentazione 
semplificata al PRGC ai soggetti competenti.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA
La documentazione relativa al progetto di variante semplificata presa in esame per 
l’espressione del presente contributo è costituita da:
- Elaborato D1 - Relazione generale con quadro economico;
- Elaborato All.1 – Proposta di variante al PRG
- Documento tecnico di verifica di a
- Elaborato T1 – Inquadramento generale;
- Relazione geologica. 
 
Le modifiche introdotte dalla Variante semplificata in oggetto riguardano un’area IA/R con 
destinazione “Aree con insediamenti industriali e artigianali interessate da inte
urbanistico di riordino”, da 
tecnologici” (superficie 6655 mq circa) e un’area RC/2 con destinazione “Aree consolidate 
prevalentemente residenziali”, da 
tecnologici” (superficie 1425,00 mq circa).
 
Esaminata la documentazione trasmessa in relazione alle specifiche competenze provinciali 
in materia ambientale si rileva che:
 
Considerazioni di carattere paesistico ambientale 
 
Risorse idriche 
Si premette che la disciplina circa
Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2018, n. 12
Piano di Tutela delle acque prevede che 

Area: Tecnica 

Servizio: Pianificazione Territoriale 

 

Via Quintino Sella,12 - 13900 BIELLA (Ingresso da Piazza Unità d’Italia)

015.84.80.740 - PEC Istituzionale protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

Sito web: www.provincia.biella.it 

Codice Fiscale 90027160028 - Partita IVA 01989770027 
 

Biella, data del protocollo

Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese – CO.S.R.A.B. Realizzazione nuovo
centro di raccolta consortile – Via Antoniotti, Biella. Procedimento di cui al DPR 

articolo 8, comma 1. Indizione della Conferenza di Servizi di cui 
all’articolo 17 bis, comma 4 della L.R. 56/77 ai sensi dell’articolo 14, comma 2 

1/1990 e s.m.i. 

del Tavolo Tecnico Intersettoriale provinciale istituito con DGP 
n. 203 del 29/05/2009 in merito alla Variante semplificata e al contributo 

della documentazione della variante semplificata in oggetto è stato effettuato con 
riferimento agli elaborati che costituiscono il Piano Territoriale Provinciale vigente (P.T.P.) 
(Delibera Consiglio Regionale n. 90-34130 del 17/10/2006 e Delibera Consiglio Regionale n. 

51347 del 1° dicembre 2010). 
-2977 del 29/02/2016, la presente relazione rappresenta 

il Contributo del Tavolo Tecnico Intersettoriale Provinciale per la formulazione del parere in 
merito alla Verifica Preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambien

semplificata articolo 17 bis, comma 4 della L.R. 56/77 
Regolatore Generale Comunale del Comune di Biella in applicazione di quanto stabilito con 

Il Comune di Biella con prot. n. 31954 del 28/06/2021 (prot. ricez. Provincia n. 
/2021), ha inviato la documentazione progettuale con i documenti relativ

al PRGC ai soggetti competenti. 

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA 
relativa al progetto di variante semplificata presa in esame per 

l’espressione del presente contributo è costituita da: 
Relazione generale con quadro economico; 

Proposta di variante al PRG 
Documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS; 

Inquadramento generale; 

Le modifiche introdotte dalla Variante semplificata in oggetto riguardano un’area IA/R con 
destinazione “Aree con insediamenti industriali e artigianali interessate da inte

destinare in “Aree destinate ad impianti urbani e servizi 
tecnologici” (superficie 6655 mq circa) e un’area RC/2 con destinazione “Aree consolidate 
prevalentemente residenziali”, da destinare in “Aree destinate ad impia
tecnologici” (superficie 1425,00 mq circa). 

Esaminata la documentazione trasmessa in relazione alle specifiche competenze provinciali 
ambientale si rileva che: 

Considerazioni di carattere paesistico ambientale  

Si premette che la disciplina circa le “aree di ricarica degli acquiferi profondi
Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2018, n. 12-6441 ai sensi dell’art.24 del 
Piano di Tutela delle acque prevede che "le misure contenute nella presente disciplina 
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Biella, data del protocollo 

CO.S.R.A.B. Realizzazione nuovo 
Via Antoniotti, Biella. Procedimento di cui al DPR 

articolo 8, comma 1. Indizione della Conferenza di Servizi di cui 
all’articolo 17 bis, comma 4 della L.R. 56/77 ai sensi dell’articolo 14, comma 2 

del Tavolo Tecnico Intersettoriale provinciale istituito con DGP 
in merito alla Variante semplificata e al contributo 

in oggetto è stato effettuato con 
riferimento agli elaborati che costituiscono il Piano Territoriale Provinciale vigente (P.T.P.) 

34130 del 17/10/2006 e Delibera Consiglio Regionale n. 

2977 del 29/02/2016, la presente relazione rappresenta anche 
il Contributo del Tavolo Tecnico Intersettoriale Provinciale per la formulazione del parere in 
merito alla Verifica Preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica del 

della L.R. 56/77 al Piano 
in applicazione di quanto stabilito con 

/2021 (prot. ricez. Provincia n. 13661 del 
relativi alla Variante 

relativa al progetto di variante semplificata presa in esame per 

Le modifiche introdotte dalla Variante semplificata in oggetto riguardano un’area IA/R con 
destinazione “Aree con insediamenti industriali e artigianali interessate da intervento 

“Aree destinate ad impianti urbani e servizi 
tecnologici” (superficie 6655 mq circa) e un’area RC/2 con destinazione “Aree consolidate 

nti urbani e servizi 

Esaminata la documentazione trasmessa in relazione alle specifiche competenze provinciali 

aree di ricarica degli acquiferi profondi” di cui alla 
ai sensi dell’art.24 del 

le misure contenute nella presente disciplina 
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Tel.015.84.80.611 - Fax 015.84.80.740 

 Codice Fiscal

costituiscono criterio per la predisposizione e la valutazione delle varianti di cui all'art. 17 
commi 5 e 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.
Come indicato i diversi punti della Relazione Gen
di raccolta e tipologia di rifiuti”, l’attività prevede la presenza di rifiuti pericolosi, senza 
indicare se tali rifiuti possano o meno contenere sostanze a ricaduta ambientale. E’ 
opportuna la verifica preventiva 
possibile la valutazione dell’impianto ai sensi della DGR 
considerate significative perché detengono o impiegano sostanze a ricaduta ambientale”.
 
Nell’elaborato Relazione geologica
(vedi immagine sottostante – 
cui il campo pozzi a servizio del Comune di Gaglianico e conseguentemente non è 
valutata o esclusa la possibile interferenza 
l’impianto in progetto.  
Si segnala che è comunque esclusa l’interferenza con l’area di salvaguardia proposta per i 
pozzi idropotabili e trasmessa dal Co
che non comprende nessuno dei mappali interessati dall’intervento.

 
Si segnala infine che l’area di progetto 
Provinciale (PTP) quale area
4.3 Tutela delle acque sotterranee
conoscitivo della vulnerabilità della falda che chiarisca la natura, l’intensità nonché le 
modalità per la loro riduzione. Si suggerisce 
l’ammodernamento della rete fognaria
 
Verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 
(Contributo del Tavolo Tecnico Intersetto
29/05/2009) 

 
 

Area: Tecnica  
               Servizio: Pianificazione territoriale 
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costituiscono criterio per la predisposizione e la valutazione delle varianti di cui all'art. 17 
commi 5 e 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56." 

me indicato i diversi punti della Relazione Generale e segnatamente al Cap. 5 “Capacità 
di raccolta e tipologia di rifiuti”, l’attività prevede la presenza di rifiuti pericolosi, senza 
indicare se tali rifiuti possano o meno contenere sostanze a ricaduta ambientale. E’ 
opportuna la verifica preventiva circa la presenza di tali sostanze in quanto altrimenti non è 
possibile la valutazione dell’impianto ai sensi della DGR n. 12-6441 – All. 1 cap. 4 “Attività 
considerate significative perché detengono o impiegano sostanze a ricaduta ambientale”.

Relazione geologica non sono stati indicati i diversi pozzi presenti in zona 
 i rombi rossi non in legenda rappresentano punti di scarico

cui il campo pozzi a servizio del Comune di Gaglianico e conseguentemente non è 
valutata o esclusa la possibile interferenza degli stessi e delle relative fasce di rispetto 

Si segnala che è comunque esclusa l’interferenza con l’area di salvaguardia proposta per i 
pozzi idropotabili e trasmessa dal Cordar alla Provincia (rif. Prot.n. 14379 del 17/08/2020) 
che non comprende nessuno dei mappali interessati dall’intervento. 

Si segnala infine che l’area di progetto ricade su zona indicata dal P
a con vulnerabilità della falda estremamente 

utela delle acque sotterranee il PTP stabilisce l’indirizzo di un approfondimento 
conoscitivo della vulnerabilità della falda che chiarisca la natura, l’intensità nonché le 

a loro riduzione. Si suggerisce per queste aree
l’ammodernamento della rete fognaria e la separazione delle reti miste.  

Verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 
(Contributo del Tavolo Tecnico Intersettoriale provinciale istituito con DGP n. 203 del 

13900 BIELLA (Ingresso da Piazza Unità d’Italia) 
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costituiscono criterio per la predisposizione e la valutazione delle varianti di cui all'art. 17 

erale e segnatamente al Cap. 5 “Capacità 
di raccolta e tipologia di rifiuti”, l’attività prevede la presenza di rifiuti pericolosi, senza 
indicare se tali rifiuti possano o meno contenere sostanze a ricaduta ambientale. E’ 

circa la presenza di tali sostanze in quanto altrimenti non è 
All. 1 cap. 4 “Attività 

considerate significative perché detengono o impiegano sostanze a ricaduta ambientale”. 

pozzi presenti in zona 
i rombi rossi non in legenda rappresentano punti di scarico) tra 

cui il campo pozzi a servizio del Comune di Gaglianico e conseguentemente non è stata 
degli stessi e delle relative fasce di rispetto con 

Si segnala che è comunque esclusa l’interferenza con l’area di salvaguardia proposta per i 
rdar alla Provincia (rif. Prot.n. 14379 del 17/08/2020) 

 

indicata dal Piano Territoriale 
estremamente elevata: con l’art. 

il PTP stabilisce l’indirizzo di un approfondimento 
conoscitivo della vulnerabilità della falda che chiarisca la natura, l’intensità nonché le 

per queste aree di promuovere 

Verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 
riale provinciale istituito con DGP n. 203 del 



 

 
 

Area: Tecnica  
               Servizio: Pianificazione territoriale 
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In merito ai contenuti del Documento preliminare per la verifica di assoggettabilità al 
processo di VAS, si formulano le seguenti considerazioni: 

Ai fini della procedura di valutazione, in esito all’istruttoria espletata dal Tavolo tecnico 
intersettoriale istituito ai sensi della DGP n. 203 del 29/05/09, si ritiene che non sussistano 
criticità ambientali tali da rendere necessaria l’attivazione della fase di valutazione della 
procedura di Valutazione ambientale strategica. 
L’esclusione dalla procedura di Valutazione ambientale strategica è condizionata, nelle 
successive fasi di formazione dello strumento urbanistico, all’analisi delle criticità sopra 
evidenziate, alla regolazione tramite opportune prescrizioni delle misure atte a rendere 
compatibili e mitigare gli eventuali effetti degli interventi previsti.  

Si ricorda che è di esclusiva competenza del Comune, in quanto Autorità competente, 
pronunciarsi circa la necessità di sottoporre o meno a Valutazione ambientale strategica la 
Variante in oggetto. In caso di esclusione dalla Valutazione ambientale strategica 
l’Amministrazione comunale tenga conto, in fase di elaborazione del progetto di variante, 
delle eventuali indicazioni e/o condizioni stabilite. Il provvedimento conclusivo del 
procedimento di verifica di assoggettabilità deve essere trasmesso ai soggetti competenti in 
materia ambientale che sono stati consultati e sia pubblicato e messo a disposizione sul sito 
web del Comune ai fini dell’informazione circa la decisione assunta e le relative motivazioni. 

Si ricorda che per i casi di esclusione dal processo valutativo è necessario che i 
provvedimenti di approvazione definitiva della variante di piano diano atto della 
determinazione di esclusione dalla valutazione ambientale e delle relative motivazioni ed 
eventuali condizioni. 
Viceversa, nel caso in cui l’Amministrazione Comunale decida di sottoporre a Valutazione 
ambientale strategica la Variante proposta, il presente documento e le indicazioni in esso 
contenute dovranno essere utilizzate, unitamente al contributo di altri soggetti competenti in 
materia ambientale consultati, ai fini della definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale 
nell’espletamento della successiva fase di specificazione. 
 
CONCLUSIONI: 
Sulla base di quanto dichiarato dal SUAP del Comune di Biella nella documentazione 
trasmessa, la Variante semplificata: 

• non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale Provinciale vigente (Delibera 
Consiglio Regionale n. 90-34130 del 17/10/2006 e Delibera Consiglio Regionale n. 
60-51347 del 1° dicembre 2010); 

• è compatibile, attraverso le prescrizioni indicate nel presente parere, con i progetti 
sovracomunali di cui la Provincia è a conoscenza. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO    
      arch. Emanuela Mantovani        dott. Graziano Stevanin 
 
Documento informatico firmato digitalmente  ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale 
sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa 
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TRASMISSIONE VIA PEC

N. di prot. nell’oggetto del messaggio PEC.
Dati di prot. nell’allegato “ segnatura.xml”

Servizio: B2.04
Pratica: K13_2021_02240

                                       Spett. Comune di Biella
 
                              E p.c. Spett. Provincia di Biella

Servizio Pianificazione Territoriale

Riferimento  Vs. prot. n. 31954 del 28/06/2021, prot. Arpa n. 54414 del 128/06/2021

OGGETTO: Contributo tecnico - Fase di Consultazione delle Autorità con competenza ambientale
per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica per la Variante
Semplificata al P.R.G.C. del Comune di Biella.

Si  trasmette  in  allegato  alla  presente,  il  contributo  tecnico  di  ARPA  Piemonte  relativo  alla
procedura in oggetto.

Distinti saluti

                Il Dirigente Responsabile Vicario
                                                                                      Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est

      Dott. Paolo Sartirana
                                                                                  (Firmato digitalmente)

PS/pg

Allegati:
Relazione di contributo tecnico-scientifico

Arpa Piemonte 
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est -  Attività di Produzione Nord Est
Via Bruzza, 4 –  13100 Vercelli – Tel. 0161269811 – fax 0161269830

E-mail:produzione.nordest@arpa.piemonte.it - PEC: dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it – www.arpa.piemonte.it
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DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD EST
ATTIVITÀ DI PRODUZIONE NORD EST

OGGETTO: 

Comune di Biella  – Variante Semplificata ex art. 17 bis L.R.56/77 e s.m.i. –
Verifica di assoggettabilità ex art. 12 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Riferimento  Vs. prot. n. 31954 del 28/06/2021, prot. Arpa n. 54414 del 128/06/2021

FASE DI CONSULTAZIONE DELLE AUTORITÀ CON COMPETENZE IN MATERIA
AMBIENTALE  

Redazione
Funzione: collaboratore tecnico prof.

Data:
Nome: Paola Guala

Verifica  e
approvazione

Funzione: Il Dirigente Responsabile 
Vicario                                                   
Dipartimento Territoriale Piemonte 
Nord Est Data: 

Firma: firmato 
digitalmente

Nome: Dott. Paolo Sartirana

Arpa Piemonte 
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est -  Attività di Produzione Nord Est
Via Bruzza, 4 –  13100 Vercelli – Tel. 0161269811 – fax 0161269830
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Premessa

Oggetto  della  presente  relazione  è  la  valutazione  della  documentazione  relativa  alla  Variante
Semplificata al  P.R.G.C. vigente del  comune di  Biella,  ai  sensi dell’articolo 17  bis della  Legge
Regionale n. 56/77 e s.m.i.

Ai sensi della DGR 12-8931 del 09/06/2008 il Comune di Biella ha trasmesso la  documentazione
relativa alla suddetta Variante e richiesto il  parere dell’Agenzia scrivente, interessata in quanto
soggetto con competenza ambientale. 
Nell’ambito della Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica
della sopra citata Variante, Arpa fornisce il proprio contributo in qualità di Ente con competenze in
materia ambientale ai sensi dell’art. 5, punto s, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché di supporto
tecnico  scientifico  agli  Enti  coinvolti  nel  procedimento  secondo quanto  previsto  dal  punto 1.2,
lettera d, della D.G.R. n.25-2977 del 29 febbraio 2016.

Si rammenta che non vengono trattati gli aspetti riguardanti il rischio geologico, idrogeologico e
sismico, né gli aspetti inerenti la stabilità dei fronti e gli aspetti geotecnici poiché con la D.G.R. n.
33-1063  del  24  novembre  2010  è  stata  fissata  al  1°  dicembre  2010  la  data  di  decorrenza
dell'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione dei rischi geologici, che, ai sensi della legge
regionale 27 gennaio 2009, n. 3, sono state trasferite da Arpa Piemonte a Regione Piemonte.

1. Valutazione delle caratteristiche del piano (ex all. I, D.Lgs. 4/08)

LA Variante semplificata in oggetto prevede la realizzazione di un nuovo centro di raccolta in via
Antoniotti consortile di rifiuti in comune di Biella, al fine di sostituire quello presente e attualmente
attivo in via per Candelo per una serie di evidenti inadeguatezze che rendono il conferimento dei
rifiuti al centro e la sua gestione difficoltosi.
Nel nuovo centro verranno svolte le attività che già interessano il centro di via per Candelo, di
recupero e le relative operazioni preliminari precedenti al recupero stesso.
L’area oggetto di variante ha una superficie di 8305 mq, quasi completamente impermeabilizzata
in quanto  utilizzata  come area di  stoccaggio  di  materiali  edili  e  macchinari;  in  tale  area sono
presenti manufatti quali tettoie aperte ed un magazzino. 
Le aree confinanti ad est sono occupate da un condominio, un magazzino, autorimesse ed un
edificio adibito ad uffici. A nord ed ovest vi sono terreni agricoli ed una centrale elettrica. A sud al di
là della viabilità presente vi sono aree agricole.
Nel  vigente  strumento  urbanistico  l’area  è  azzonata  per  6.655  mq  in  Aree  con  insediamenti
industriali e artigianali interessate dell’intervento urbanistico di riordino di intervento, mentre 1.425
mq  sono  azzonati  come  aree  consolidate  prevalentemente  residenziali,  tali  aree  saranno
riazzonate come Aree ed impianti urbani e servizi tecnologici.

Arpa Piemonte 
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est -  Attività di Produzione Nord Est
Via Bruzza, 4 –  13100 Vercelli – Tel. 0161269811 – fax 0161269830

E-mail: produzione.nordest@arpa.piemonte.it - PEC: dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it – www.arpa.piemonte.it
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L’area di interesse sarà suddivisa in due zone, un accessibile agli utenti, mentre l’altra riservata ai
soli addetti.
Di fatto tutta l’area ad esclusione di piccole aree a verde sarà impermeabilizzata, saranno demolite
le strutture presenti non utilizzabili e recuperate, con interventi di manutenzione straordinaria una
tettoia ed un magazzino chiuso; saranno poi realizzate due nuove tettoie aperte per il deposito dei
rifiuti in container.

2. Caratteristiche degli impatti potenziali della variante e delle aree che ne possono
essere interessate (ex all. I, D.Lgs. 4/08) e considerazioni conclusive

L’intervento è localizzato in un’area già occupata da un deposito e in gran parte impermeabilizzata,
di fatto comportando un consumo di suolo naturale pressoché nullo, in accordo con gli obiettivi di
sostenibilità.  La  finalità  stessa  del  centro  di  raccolta  persegue  obiettivi  di  sostenibilità  con il
recupero e riutilizzo delle risorse.
La documentazione riporta la presenza di alcune criticità quali la gestione delle acque meteoriche,
l’impatto acustico vista la presenza di un insediamento residenziale e l’impatto visivo causato dal
nuovo inserimento.
Viene  invece  trascurata  la  valutazione  degli  aspetti  odorigeni.  Dovrà  essere  valutato  se  la
presenza della frazione verde o di eventuali altre tipologie di rifiuti possano causare interferenza
con l’area residenziale, ed in tal caso valutare la possibilità di utilizzare una diversa area per tale
rifiuto o adottare una gestione che garantisca l’assenza di problematiche in tal senso.
Per quanto attiene la gestione delle acque meteoriche viene indicata la previsione di un sistema di
raccolta delle acque di prima pioggia con trattamento in disoleatore e dissabbiatore, e successivo
recapito di queste acque in pubblica fognatura; si ritiene sia un refuso la dichiarazione di assenza
di pubblica fognatura, vista planimetria e quanto riportato nel DTP, e il  recapito in fognatura dei
reflui assimilati agli urbani.
Al fine di non incorrere in sversamenti accidentali, quanto può essere pericoloso per l’impatto sulla
falda acquifera e sul suolo verrà stoccato in aree coperte su piastre di calcestruzzo impermeabile;
per sostanze liquide si ritiene più cautelativo l’impiego di vasche di contenimento.
Per quanto riguarda la componente acustica si osserva quanto segue:
Gli allegati  che contengono informazioni relative alla matrice rumore sono lo  “018_PROPOSTA
VARIANTE PRGC” e lo “020_VERIFICA VAS”. 
Sulla base di quanto riportato nella documentazione, si osserva quanto segue:

 Per le aree destinate ad impianti e servizi tecnologici, in relazione alle attività previste dalle
NTA, è ipotizzabile una classificazione acustica ricompresa nell’intervallo IV-VI. Per il caso
specifico  il  proponente  dichiara  (pag.  82  del  documento  020)  che  la  nuova  proposta
urbanistica non produrrà alcuna variazione all’attuale zonizzazione acustica del territorio
comunale e non genererà alcun accostamento critico, anche se non viene fornita alcuna
indicazione circa l’eventuale percorso valutativo svolto. Verrebbe quindi mantenuta l’attuale
classificazione III  – IV, sostanzialmente coerente con le ipotesi sopracitate. La scelta di
confermare la porzione a nord -est in classe III è sicuramente cautelativa nei confronti del
ricettore abitativo ubicato in prossimità del confine aziendale.
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 Trattandosi di una nuova attività rumorosa, l’azienda è soggetta alla predisposizione della
documentazione previsionale di impatto acustico. Nel documento sopracitato (pagine 82-
85) sono riportate alcune sommarie informazioni relative alle analisi acustiche svolte in cui
si evidenzia, tra l’altro, la misura di mitigazione prevista (barriera acustica). Per la completa
trattazione dell’argomento si rimanda allo studio di impatto acustico a firma del Dott. Roletti,
allegato  alla  documentazione  che  però  non  è  presente  tra  i  documenti  pervenuti  alla
scrivente  Agenzia.  Non  è  quindi  possibile  al  momento  effettuare  un’analisi  completa  e
formulare considerazioni in merito all’impatto acustico del nuovo insediamento.

Si  chiede di  fornire lo  scrivente ufficio  della  suddetta mancante documentazione.  I  valori  delle
sorgenti  sonore   dovranno  comunque essere  conformi  ai  limiti  fissati   previsto  dal  D.P.C.M
14/11/97.
Il proponente al fine di mitigare eventuali impatti sulla componente paesaggistica verrà messa a
dimora  una  quinta  vegetale  lungo  il  perimetro  dell’impianto;  per  tale  quinta  si  raccomandano
essenze arboree e/o arbustive autoctone, per cui si dovrà apportare costante manutenzione con
sostituzione di eventuali fallanze. 

In seguito all’analisi della documentazione pervenutaci si ritiene che la Variante Parziale in oggetto
non debba essere assoggettata a valutazione ambientale strategica  come da artt. da 13 a 18 del
d.lgs. 152/2006 e s.m.i..
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